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I 4 volumi di cui l’Opera si compone sono un unicum nel panorama dei manuali in
commercio grazie alla completezza dei temi trattati, all’apprezzata chiarezza espositiva
e al capillare e costante aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, che si ritrova
nel ricchissimo apparato di note. Il I volume è dedicato alle nozioni introduttive allo
studio del processo civile e all’esame degli istituti di carattere generale: giurisdizione,
competenza, giudice, parti, atti processuali e provvedimenti, processo civile telematico .
Chiude il volume un quadro generale dei principi (costituzionali e non) ai quali è ispirato
il vigente codice di procedura civile. Nel II volume si ritrova, invece, l’esame del
processo di cognizione e dei diversi mezzi di impugnazione. L’analisi del processo di
primo grado si snoda attraverso le diverse attività di trattazione e istruzione della causa,
con l’approfondimento dei singoli mezzi di prova e delle vicende anormali del processo
(contumacia, sospensione, interruzione), per concludersi con la pronuncia della
sentenza. Segue, infine, lo studio delle impugnazioni della sentenza, dall’appello al
ricorso per cassazione, alla revocazione e all’opposizione di terzo. I processi speciali
sono l’argomento principale del III volume: dal decreto ingiuntivo e per convalida di
sfratto ai processi speciali di separazione e divorzio, del lavoro e previdenziale,
locatizio e agrario. Ai processi speciali si affianca, poi, l’esame delle procedure
alternative di risoluzione delle controversie civili, e cioè l’arbitrato, la mediazione e la
negoziazione assistita. Completa l’Opera il IV volume, che si articola in due distinte
parti, dedicate rispettivamente al processo di esecuzione forzata e ai procedimenti
cautelari e camerali. Nella prima parte ci si concentra sulle diverse forme del processo
di esecuzione forzata e delle opposizioni esecutive, mentre nella seconda parte
l’attenzione si sposta sul processo cautelare, sui provvedimenti cautelari (tipici e
atipici) e sul procedimento camerale. Novità legislative più rilevanti inserite nella XXVI
edizione:L. 4 agosto 2017 n. 124, la c.d. legge annuale sulla concorrenza, che contiene
rilevanti disposizioni processuali per le controversie in materia di incidenti
stradali;D.Lgs. 14 luglio 2017 n. 114, contenente la riforma organica della magistratura
onoraria e l’ampliamento della competenza dei giudici di pace (sia pure a decorrere dal
31 ottobre 2021);D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, in materia di controversie sul
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza;L. 8
marzo 2017 n. 24, in materia di controversie sulla responsabilità professionale
sanitaria;D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017
n. 46, che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea» e
modificato la relativa disciplina processuale;L. 25 ottobre 2016 n. 197, di conversione
del D.L. 30 giugno 2016 n. 168, che ha modificato la disciplina del giudizio civile davanti
alla Corte di cassazione e, per quelle che hanno riguardato i giudici onorari, con il
D.Lgs. 14 luglio 2017 n. 114 (molte delle quali, tuttavia, destinate ad entrare in vigore il
31 ottobre 2021 o il 31 ottobre 2025); L. 20 maggio 2016 n. 76, sulle unioni civili e le
unioni di fatto;L. 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio 2016 n. 59,
che ha apportato un’ulteriore riforma del processo esecutivo.Antonio CarrattaOrdinario
di Diritto processuale civile dell’Università Roma Tre, è autore di diverse monografie e
co-autore, insieme a Crisanto Mandrioli, del manuale Diritto processuale civile, oltre
che Direttore scientifico della banca dati Processocivileweb. E’ anche condirettore
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dell’enciclopedia Diritto on line, edita dall’Istituto Treccani, e componente del comitato
di direzione della rivista Giurisprudenza ItalianaCrisanto MandrioliEmerito di Diritto
processuale civile dell’Università di Milano, ha insegnato nelle Università di Urbino,
Genova e Milano. Autore di diverse monografie, è stato l’iniziatore del manuale Diritto
processuale civile.
Nozioni di procedura del lavoroG Giappichelli EditoreNozioni di procedura civileil rito
civile, schematizzato, riassunto, spiegato e applicato : con la nuova disciplina
processuale del lavoroDiritto processuale civileI. Nozioni introduttive e disposizioni
generaliG Giappichelli Editore
In questa nuova edizione si sono recepite le novità legislative che hanno interessato il
processo civile negli ultimi mesi. Si è tenuto conto, in particolare, delle modifiche
introdotte nel codice con la L. 22 maggio 2017 n. 81 a favore del lavoro autonomo non
imprenditoriale; delle novità che hanno riguardato i giudici onorari, contenute nel D.Lgs.
14 luglio 2017 n. 116 (molte delle quali destinate ad entrare in vigore, a seconda dei
casi, il 31 ottobre 2021 o il 31 ottobre 2025); di quelle apportate dalla legge annuale
sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) e incidenti anche sull’esercizio della
professione forense; di quelle, infine, introdotte con la legge di bilancio 2018 (L. 27
dicembre 2017 n. 205) in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale. Si è
provveduto anche al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico
dell’opera.
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della
dottrina e della giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una
conoscenza completa dei problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli
imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale' è
collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità
principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel 2018 dal
legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a tempo determinato; la
sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente
illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro
l’anzianità di servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di licenziamento
illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n.
128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a tutela di coloro
che lavorano attraverso piattaforme digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24
gennaio 2020, n. 1663); da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra
i tanti temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute
dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv.
con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77;
D.L. 14.08.2020, n. 104); semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni
16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è dedicato
all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto fallimentare e diritto del lavoro
con particolare attenzione alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
A distanza di quattro anni dalla precedente edizione, vede la luce il Trattato Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli, che
inaugura “Omnia”, il nuovo concept di Trattati editi da Utet Giuridica - Wolters Kluwer
Italia. I trattati della nuova collana "Omnia" si caratterizzano per: - la multidisciplinarietà:
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una visione d’insieme di ambiti sempre più interconnessi - un ricco apparato
giurisprudenziale: una panoramica completa e certa degli orientamenti applicativi - la
compattezza: una trattazione che - conservando ampiezza e completezza - si esaurisce
in un'unica soluzione, con tempistiche adeguate alle nuove esigenze informative dei
professionisti - una rinnovata grafica interna per consentire una consultazione più
agevole e rapida degli argomenti. Infine, elemento imprescindibile dei nuovi trattati, è
rappresentato dal prestigio di Curatori ed Autori: accademici, magistrati, avvocati e
professionisti in generale, tra i più riconosciuti nel panorama nazionale. Il Trattato Diritto
e processo del lavoro e della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli analizza
tutti gli istituti di diritto del lavoro, nei settori privato e pubblico, il processo del lavoro, il
diritto sindacale, la previdenza sociale e complementare e la sicurezza del lavoro,
contemplando i profili civilistici sostanziali e processuali, amministrativi e tributari. Oltre
alla Riforma Fornero, che ha regolamentato le tipologie contrattuali in entrata, gli
ammortizzatori sociali, le tutele dei lavoratori e ha disciplinato interamente il
licenziamento individuale, tra le più recenti e significative novità normative si segnalano
la legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del “Decreto Lavoro”; la legge 30 ottobre
2013, n. 125, di conversione del d.l. n. 101/2013, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; la legge
8 novembre 2013, n. 128, di conversione del d.l. n. 104/2013, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca; la circolare del Ministero del lavoro 8
novembre 2013, n. 43, in tema di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai
lavoratori in sede ispettiva. Una particolare attenzione è dedicata anche alla previdenza
complementare, divenuta ormai il secondo pilastro del sistema di sicurezza sociale.
L’Opera rappresenta il “punto fermo” di riferimento per giuslavoristi, consulenti e
operatori del settore per la completezza degli argomenti trattati, l’organizzazione dei
contenuti, l’aggiornamento normativo, il rinvio costante all’elaborazione
giurisprudenziale e il know how degli autori.
Presentare agli studenti il processo civile italiano nella sua dimensione concreta e nel
quadro europeo: questo è lo scopo di un testo che mira ad offrire una guida introduttiva
al diritto processuale, insegnando le nozioni fondamentali e fungendo da chiave di
lettura della materia. Un libro per essere utile deve tendere a suscitare interesse e
curiosità; a mettere in luce problemi di rilievo sociale; a fare comprendere come
l’amministrazione della giustizia abbia ricadute non banali sulla quotidiana esperienza
di molti. Per adempiere al proprio compito, il testo si confronta con la situazione
strutturale della giustizia civile in Italia e ha presente lo scenario dell’Unione europea e
dei meccanismi internazio- nali di globalizzazione, con le loro ricadute sul sistema della
tutela dei diritti. Non manca una riflessione sulla connotazione etica dei comportamenti
degli operatori del processo, nella consapevolezza che la giustizia civile potrà crescere
soprattutto se migliori saranno le capacità di dedizione e di servizio di chi se ne occupa.
Questa terza edizione è aggiornata al 15 aprile 2016.

Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile
Commentato curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento
approfondito articolo per articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111), Codice civile
(artt. 2907-2909) e Codice di procedura civile Libro I (artt. 1-162).
Manuela Rinaldi è avvocato in Avezzano (AQ). Incaricato insegnamento Diritto
del lavoro (A.A: 2016/2017) Diritto del lavoro Biennale, Ius 07, Facoltà
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Giurisprudenza, Università degli Studi Di Teramo. Sede di Teramo - Docente
Tutor Diritto del lavoro Università Internazionale telematica Uninettuno - Dottore
di Ricerca in Diritto dell’Economia e dell’impresa, curriculum Diritto del lavoro
presso l'Università "Sapienza" di Roma, con discussione finale su “L’infortunio in
itinere nella giurisprudenza” – Relatore a convegni e master – Autore di
numerose pubblicazioni sia monografiche che collettanee.
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