
Programma

• Giurisdizione, competenza e ordine logico delle questioni 
pregiudiziali di rito
• Foro delle obbligazioni
• Legittimazione processuale
• Legittimazione ad agire e titolarità della situazione sostan-
ziale
• Scissione degli effetti della notificazione ed effetti sostan-
ziali della domanda
• Chiamata in garanzia
• Abuso del processo
• Mutatio et emendatio libelli
• Domanda di accertamento negativo e onere della prova 
(impugnazione di testamento olografo)
• Regime processuale delle eccezioni di merito
• Eccezione di falsus procurator
• Regime processuale delle nullità negoziali
• Deposito/pubblicazione della sentenza e decorrenza del 
termine lungo ad impugnandum
• Cancellazione dall’albo avvocati e notifica dell’impugnazio-
ne

• Incompetenza del giudice d’appello e translatio iudicii
• Filtro in appello e ricorso in Cassazione per saltum
• Fascicolo monitorio e nova in appello
• Prove indispensabili in appello
• Sentenze non definitive e ricorso per cassazione
• Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso 
(art. 360, n. 5, c.p.c.)
• Nullità/inesistenza della notificazione
• Filtro in Cassazione e inammissibilità del ricorso
• Inammissibilità della revocazione del provvedimento della 
Cassazione per contrarietà a precedente giudicato
• Litisconsorte necessario pretermesso e opposizione di 
terzo
• Impugnazione per nullità del lodo rituale per errores in 
iudicando
• Legittimazione del curatore a esperire le azioni di respon-
sabilità contro gli organi societari
• Il procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvo-
cato in materia giudiziale civile
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Docente

PROF. AVV. ALBERTO TEDOLDI
Avvocato del Foro di Milano
Professore associato di diritto processuale civile presso
l’Università degli Studi di Verona

Data

5 marzo 2019
dalle 9 alle 16 (con colazione di lavoro inclusa)

Quota di iscrizione

€ 390,00 + IVA
in aula
€ 340,00 + IVA
in diretta streaming

Sconti

Giovani - 10%
fino a 35 anni
Più persone - 15%
3/4 persone dello stesso studio/azienda

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione


