PROGRAMMA CORSO INTENSIVO ASSISTENTE GIUDIZIARIO JUSTOWIN 2017

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il diritto processuale civile: nozione. Le prime riforme del processo civile e l’istituzione del giudice unico di primo grado.
Le riforme del primo decennio del nuovo secolo. I più recenti interventi modificativi. La «degiurisdizionalizzazione» e la
nuova riforma del processo esecutivo. Il processo civile telematico
La giurisdizione. Nozione. Tipi di giurisdizione. Limiti alla giurisdizione civile. Mezzi sostitutivi della giurisdizione
civile. Difetto di giurisdizione. Il regolamento di giurisdizione. Giurisdizione di diritto e di equità. Giurisdizione
contenziosa e volontaria
La competenza. Nozione e determinazione della competenza. I criteri di distribuzione della competenza. La
competenza per valore. La competenza per materia. La competenza per territorio. La competenza funzionale. Le
modificazioni della competenza. L’incompetenza. Il regolamento di competenza
L’azione. Nozione ed elementi. Presupposti e condizioni dell’azione. I vari tipi di azione. L’azione e le attività del
convenuto. L’azione di classe
Il processo civile. Nozione. Caratteri del processo civile. Principi generali
Le alternative alla giurisdizione civile. La mediazione finalizzata alla conciliazione. La degiurisdizionalizzazione. La
negoziazione assistita. La semplificazione dei procedimenti di separazione personale e divorzio
I soggetti. Gli organi giudiziari. L’ordinamento giudiziario. Il giudice. Il pubblico ministero. Gli ausiliari del giudice.
Il funzionario di cancelleria. L’Ufficiale giudiziario. Le parti. Nozione. Capacità processuale delle parti. Il sostituto
processuale. Rappresentanza processuale volontaria. Il difensore. Le spese processuali. La pluralità di parti nel processo
(cd. litisconsorzio). L’intervento. Mutamento della parte durante lo svolgimento del processo
Gli atti processuali. Nozione. Elementi degli atti processuali. Gli atti di parte. Preclusione e decadenza. Gli atti del
giudice. Gli atti del P.M.. Le notificazioni. La comunicazione e differenze con la notifica. L’istituzione del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari
L’invalidità degli atti processuali. L’inesistenza. La nullità. L’irregolarità. Principio di conservazione degli atti. La
decadenza
Il processo di cognizione
Il procedimento innanzi al tribunale. Fasi. Svolgimento. L’introduzione della causa. L’atto di citazione. La
notifica della citazione ed effetti della domanda. I termini per comparire. Nullità della citazione. La costituzione delle
parti. Il fascicolo d’ufficio e di parte
L’istruzione della causa. Generalità. Il giudice istruttore. I provvedimenti del G.I.
La trattazione della causa. La fase preparatoria. Trattazione della causa vera e propria. Il procedimento davanti al
Tribunale in composizione monocratica. I provvedimenti anticipatori di condanna
L’istruzione probatoria. Generalità. Tipi di prova. Deduzioni e preclusioni istruttorie
4.

Organi competenti, oggetto ed assunzione della prova

I mezzi di prova

La decisione della causa. La fase decisoria nelle riforme. Il procedimento decisorio davanti al collegio. La decisione
davanti al tribunale in composizione monocratica. Rapporti tra collegio e giudice monocratico. I provvedimenti del
giudice. Esecutività dei provvedimenti e altre formalità. Il procedimento di correzione
Situazioni anomale nel processo di cognizione. Generalità. Il procedimento in contumacia. La sospensione del
processo. L’interruzione del processo. L’estinzione del processo. Riunione e separazione dei processi
Peculiarità del giudizio di cognizione innanzi al Giudice di pace. Generalità. Il procedimento
Le impugnazioni. I singoli mezzi di impugnazione. Oggetto e presupposti dell’impugnazione. I termini per le
impugnazioni. L’acquiescenza. Il litisconsorzio nelle impugnazioni. L’impugnazione principale ed incidentale. La
sentenza nel processo di impugnazione. Estinzione del processo di impugnazione
L’appello. Nozione. Sentenze appellabili. Il procedimento di appello. L’oggetto del procedimento di appello prima della
riforma del 1990. L’attuale disciplina dello ius novorum. Poteri del giudice di appello. La decisione
Il ricorso per Cassazione. Nozione e caratteri. Impugnabilità delle sentenze. I motivi del ricorso. Il procedimento di
Cassazione. La decisione del ricorso. La cassazione della sentenza impugnata. Il giudizio di rinvio
Gli altri mezzi di impugnazione. La revocazione. L’opposizione di terzo
La cosa giudicata. Nozione. Effetti del giudicato. Limiti del giudicato
Il processo di esecuzione. Il procedimento di esecuzione in generale. Nozione. I vari tipi di processo di
esecuzione. Caratteri. Condizioni dell’azione esecutiva e presupposti processuali. Il titolo esecutivo. Il precetto
L’espropriazione forzata. Regole generali. Nozione e caratteri. Il giudice dell’esecuzione. Il fascicolo
dell’esecuzione. Il pignoramento: nozione e caratteri. Oggetto del pignoramento e procedimento. L’intervento dei
creditori. La vendita e l’assegnazione. La distribuzione della somma ricavata
L’espropriazione mobiliare presso il debitore. Nozione. Il pignoramento. L’intervento dei creditori.
L’assegnazione e la vendita. La distribuzione della somma ricavata e la cd. piccola espropriazione mobiliare.
L’espropriazione delegata di beni mobili registrati
L’espropriazione presso terzi. Nozione e caratteri. Il pignoramento. La dichiarazione del terzo. L’intervento,
l’assegnazione e la vendita
L’espropriazione immobiliare. Nozione ed oggetto. Il pignoramento. L’intervento dei creditori. La vendita e
l’assegnazione. La distribuzione della somma ricavata. L’espropriazione immobiliare delegata ai professionisti
Forme speciali di espropriazione. Nozione. Espropriazione di beni indivisi. L’espropriazione contro il terzo
proprietario
L’esecuzione in forma specifica. Nozione. L’esecuzione per consegna o rilascio. L’esecuzione forzata degli obblighi di
fare e di non fare
Le opposizioni nel processo di esecuzione. Le opposizioni in generale. Caratteri e tipi di opposizione
Le opposizioni del debitore. Tipi di opposizione. L’opposizione all’esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi.
Opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi. Le opposizioni nella fase di distribuzione della somma
ricavata. Le opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza
Le opposizioni di terzo. Nozione. Legittimazione e termini. Il procedimento
La sospensione e l’estinzione del processo esecutivo. La sospensione del processo esecutivo. L’estinzione del
processo esecutivo
I procedimenti speciali. Nozione e classificazione. I procedimenti speciali. I procedimenti cautelari. I procedimenti in
camera di consiglio. Gli altri procedimenti speciali. Il processo societario

Il procedimento di ingiunzione. Nozione e caratteri. Condizioni di ammissibilità. L’atto introduttivo. Il
procedimento. L’opposizione
Il procedimento per convalida di sfratto. Generalità. Legittimazione e presupposti. Il procedimento. Lo sfratto per
morosità
I procedimenti cautelari. Natura e scopo. La disciplina generale dei procedimenti cautelari. La competenza. Il
procedimento. Il controllo sui provvedimenti cautelari
I singoli procedimenti cautelari. Il sequestro. Le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera e di danno temuto.
Procedimenti di istruzione preventiva. I procedimenti possessori. I provvedimenti d’urgenza (art. 700)
Il procedimento sommario di cognizione. Generalità. Disciplina
I procedimenti di volontaria giurisdizione. Generalità. Separazione personale fra coniugi. Amministrazione di
sostegno. Interdizione e inabilitazione. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Altri procedimenti di volontaria
giurisdizione. I procedimenti relativi ai minori
Gli altri procedimenti speciali. Generalità. Il procedimento di scioglimento della comunione. Il procedimento di
liberazione degli immobili dalle ipoteche. Riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri previsto dalla L.
218/95. L’arbitrato: nozione generale. L’arbitrato ante riforma del 2006: cenni. L’arbitrato internazionale. L’arbitrato
estero. L’arbitrato dopo la riforma del 2006
Il processo del lavoro. Caratteri peculiari del processo del lavoro. Ambito di applicazione del rito speciale. La
competenza e le questioni di rito. Il tentativo di conciliazione. Il procedimento: la fase introduttiva. La fase istruttoria. La
fase decisoria: la sentenza. L’appello. Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Il rito speciale
previsto per l’impugnazione del licenziamento in regime di potenziale tutela reale (cd. «rito Fornero»). Le controversie
risarcitorie per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Caratteri generali. Il processo penale. Principi e fonti
SOGGETTI E PARTI. Il giudice. Soggetti e parti. Il giudice. Indipendenza, terzietà ed imparzialità. Naturalità e
precostituzione. La capacità. Incompatibilità. Astensione. Ricusazione. La rimessione
Giurisdizione e Competenza. La giurisdizione penale: le specie di giudici. La competenza. La competenza per
materia. Competenza per territorio. Competenza per connessione. Riunione e separazione dei processi. Le vicende della
giurisdizione e della competenza: il difetto di giurisdizione. L’incompetenza. Provvedimenti in materia di competenza. I
conflitti. Le questioni pregiudiziali. La «pregiudiziale costituzionale». La sospensione del dibattimento per altre questioni
pregiudiziali extrapenali
Il Pubblico Ministero.La polizia giudiziaria . Ruolo e funzioni. Organi della polizia giudiziaria
L’imputato e la persona sottoposta alle indagini . L’assunzione della qualità d’imputato. I presupposti:
individuazione ed identificazione. Legittimazione e capacità processuale. I diritti dell’imputato. La persona sottoposta
alle indagini
La parte civile . Generalità. La parte civile. Rapporti tra azione civile e azione penale. Formalità della costituzione di
parte civile. Le vicende della parte civile
Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Le obbligazioni civili per fatto altrui: il
responsabile civile. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
La persona offesa dal reato e gli enti esponenziali . La persona offesa dal reato. Il D.Lgs. n. 212/2015: le nuove
norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime da reato. Le associazioni e gli enti rappresentativi di
interessi lesi dal reato

Il difensore . La figura del difensore nel processo penale. La nomina del difensore e le sue vicende. La difesa d’ufficio. Il
patrocinio a spese dello Stato. Garanzie di libertà del difensore
GLI ATTI. Gli atti del procedimento penale: generalità. La lingua degli atti. Conoscibilità e segretezza. Il tempo: i
termini. Segue: La restituzione nel termine
Gli atti dal punto di vista soggettivo . Categorie soggettive. Gli atti del giudice. Declaratoria immediata di
determinate cause di non punibilità. Il procedimento in camera di consiglio. La correzione degli errori materiali
Patologie . L’atto imperfetto. Le nullità: tassatività. Le nullità speciali e di ordine generale. Le nullità assolute, relative e
a regime intermedio. Rilevabilità, effetti e sanatoria delle nullità. L’inammissibilità (e la decadenza). L’inutilizzabilità
(cenni)
Le Notificazioni . Disposizioni generali. Le notificazioni all’imputato. Il domicilio dichiarato o eletto. L’imputato
irreperibile, latitante, evaso o all’estero. Le notificazioni ai soggetti privati diversi dall’imputato. Nullità della
notificazione
LE PROVE.Principi generali sulla prova . La nozione di prova. Disposizioni generali in materia di prove.
Inutilizzabilità della prova. Il regime giuridico delle inutilizzabilità. La valutazione della prova. La prova indiziaria. La
chiamata in correità
I mezzi di prova . La testimonianza. L’esame delle parti. I confronti. Le ricognizioni. Gli esperimenti giudiziali. La
perizia. La prova documentale.
I mezzi di ricerca della prova . Profili generali. Le ispezioni. Le perquisizioni. I sequestri. Le intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni
LE INDAGINI PRELIMINARI
Le indagini preliminari . La Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero. Il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.).
La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità. Le indagini preliminari della P.G.: generalità. Segue: Le attività della
Polizia Giudiziaria. Le attività relative alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Le attività relative alle
persone informate sui fatti. L’ispezione, la perquisizione e il sequestro. Data retention, freezing, ispezione, perquisizione
e sequestro di dati, informazioni e programmi informatici. Le altre attività della Polizia Giudiziaria. Le indagini
preliminari del P.M. Il contenuto dell’obbligo di compiere attività a discarico. I casi e i modi di utilizzo dei poteri
coercitivi. Il compimento di attività tecnica, informativa e captatoria. Il collegamento delle indagini preliminari. Rapporti
tra diversi uffici del Pubblico Ministero. Il ruolo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Coordinamento e
avocazione delle indagini. La Direzione Distrettuale e la Direzione Nazionale Antimafia. La figura del Procuratore
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari. La disciplina delle indagini
difensive
L’arresto ed il fermo. L’attuazione dell’Habeas Corpus in Italia. Le misure precautelari. Arresto in flagranza: nozione
di stato di flagranza e di quasi flagranza. La flagranza differita. L’arresto obbligatorio in flagranza. L’arresto facoltativo in
flagranza. Il fermo di indiziato di delitto. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Doveri della polizia giudiziaria
in caso di arresto e fermo. Il giudizio di convalida dell’arresto e del fermo. Il fermo nel Codice Antimafia.
L’incidente probatorio . Funzione dell’istituto. I casi di incidente probatorio. La richiesta e la decisione del giudice.
L’udienza in camera di consiglio. L’estensione dell’incidente probatorio. Il valore delle prove assunte in incidente
probatorio. Incidente probatorio e parte civile
LE MISURE CAUTELARI.Le misure cautelari personali . Generalità. La natura e la funzione delle misure
cautelari. Condizioni di applicabilità delle misure cautelari. Criteri di scelta delle misure cautelari. Le misure di sicurezza
personali: applicazione provvisoria
Le misure coercitive . Premessa. Divieto di espatrio. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Allontanamento
dalla casa familiare. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Divieto e obbligo di dimora.
Arresti domiciliari. Custodia cautelare in carcere. Custodia cautelare in luogo di cura. Divieto di custodia carceraria
Le misure interdittive . Generalità. Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Sospensione
dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali

L’applicazione delle misure coercitive e delle misure interdittive . La richiesta della misura. Il principio
del petitum cautelare. Ordinanza applicativa e adempimenti conseguenti. La dinamica delle misure cautelari. Generalità.
Revoca, sostituzione e modificazione delle misure cautelari. Estinzione automatica delle misure cautelari
I mezzi d’impugnazione delle misure cautelari personali. Il principio di autonomia del gravame. La tipologia dei
mezzi d’impugnazione delle misure cautelari. Il riesame. L’appello. Il ricorso per cassazione. Il giudicato cautelare
Le misure cautelari reali . I diversi tipi di misure e le finalità conservative e preventive. Il sequestro conservativo. Il
sequestro preventivo. Le impugnazioni avverso le misure cautelari reali
CONCLUSIONE
DELLE
INDAGINI,
ESERCIZIO
DELL’AZIONE
PENALE
ED
UDIENZA
PRELIMINARE : La chiusura delle indagini preliminari . Alternativa tra archiviazione ed esercizio dell’azione
penale. L’azione penale e la sua obbligatorietà. Obbligatorietà dell’azione penale e tempi del processo. Modalità di
esercizio dell’azione penale. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il termine per la fase delle indagini preliminari . Il termine ordinario e speciale delle indagini. Il dies a quo. La
proroga del termine. Il termine nei processi contro ignoti. La sanzione della inutilizzabilità
L’archiviazione . L’archiviazione come alternativa all’azione penale. L’archiviazione e l’obbligatorietà dell’azione
penale. La richiesta ed il decreto di archiviazione. Contrasti sulla archiviazione e l’opposizione. Gli esiti dell’udienza. La
riapertura delle indagini preliminari
L’udienza preliminare . Esercizio dell’azione penale ed udienza preliminare. Finalità dell’udienza preliminare ed
evoluzione della sua disciplina. Limite al potere del G.U.P. di proscioglimento. Il giudice dell’udienza preliminare. La
richiesta di rinvio a giudizio. Lo svolgimento dell’udienza preliminare: fase introduttiva. Inammissibilità di una decisione
senza udienza. L’udienza. La decisione. Revoca della sentenza di non luogo a procedere
I PROCEDIMENTI SPECIALI . Funzione dei riti speciali . Premessa. I procedimenti speciali, l’udienza
preliminare e la convertibilità dei riti
I riti speciali premiali . Il giudizio abbreviato. L’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd.
«patteggiamento»). Il procedimento per decreto
Gli altri riti speciali . Il giudizio direttissimo. Il giudizio immediato. Il procedimento di oblazione. La sospensione del
processo con messa alla prova
IL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO. Gli atti preliminari al dibattimento . Aspetti generali. La fase degli
atti preliminari
Il dibattimento . Profili generali: la pubblicità. La concentrazione. Gli atti introduttivi del dibattimento
L’istruzione dibattimentale . Onere della prova e poteri del giudice. Ordine di assunzione delle prove. L’esame
testimoniale. Le contestazioni nell’esame testimoniale. L’esame delle parti private. Le letture
La fase decisionale . Il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Nuove contestazioni. La
discussione finale. La sentenza di proscioglimento. La sentenza di condanna
Il procedimento davanti al tribunale monocratico . Premessa. La disposizione generale. L’accesso al
dibattimento: udienza preliminare e citazione diretta. Il giudizio ordinario innanzi al tribunale monocratico. Riti
alternativi e citazione diretta a giudizio
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DEI
MINORI.Procedimento davanti al Giudice di Pace . Linee generali della riforma e competenza del Giudice di
Pace. Il Pubblico Ministero. La competenza per materia. I decreti attuativi della delega 67/2014. La competenza per
territorio. La competenza per connessione. La riunione e separazione dei processi. Le indagini preliminari e la loro
chiusura. L’esercizio dell’azione penale. L’udienza di comparizione ed il dibattimento. Le sanzioni. Le impugnazioni e
l’esecuzione. Riforma della magistratura onoraria
Procedimento davanti al Tribunale dei Minori . Le origini e l’evoluzione della legislazione minorile. Il giusto
processo minorile europeo. Gli organi della giustizia minorile. Organi ausiliari del tribunale per i minorenni. Le indagini

preliminari. I provvedimenti in materia di libertà personale. La chiusura delle indagini preliminari. L’udienza
preliminare. L’ udienza dibattimentale. Ulteriori definizioni del processo minorile. Le impugnazioni. Le misure di
sicurezza. Il procedimento esecutivo nei confronti dei minori
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE PER LA COMMISSIONE DI
FATTI COSTITUENTI REATO
La responsabilità delle persone giuridiche. Natura della responsabilità. Ambito soggettivo di applicazione.
Presupposti della responsabilità dell’ente. Esenzione da responsabilità. Reati e sanzioni
Le disposizioni processuali . Il procedimento di applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari
LE IMPUGNAZIONI.Le impugnazioni in generale . Caratteri generali. Tassatività delle impugnazioni. Il principio
di conservazione dell’impugnazione. Effetti dell’impugnazione. La legittimazione all’impugnazione. Interesse ad
impugnare. Ricorso immediato per cassazione. Formalità generali delle impugnazioni. Termini per impugnare. I motivi
nuovi. Il giudice competente per le impugnazioni. L’inammissibilità dell’impugnazione. Impugnazione delle ordinanze
dibattimentali. Le spese nei giudizi di impugnazione
L’appello . Profili generali. I casi di appello e le ipotesi di inappellabilità delle sentenze. La legittimazione ad appellare.
In particolare la parte civile. Giudice funzionalmente competente per l’appello. Appello principale ed appello incidentale.
Cognizione del giudice di appello e il «divieto di reformatio in peius». Gli atti preliminari al giudizio in appello. Il rito
camerale. Il rito dibattimentale. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. La decisione in appello: Declaratoria di
nullità ed altre pronunce. La decisione di merito
Il ricorso per Cassazione . Caratteri generali. I provvedimenti ricorribili. Legittimazione a ricorrere. I casi di ricorso.
La cognizione della cassazione. Il procedimento in cassazione. L’esame preliminare del ricorso e l’inammissibilità. La
sentenza. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. La rescissione del giudicato
La revisione . Caratteri generali. Decisività dei nuovi elementi. Legittimazione. I casi di revisione. Il procedimento e la
fase di delibazione. Il giudizio di revisione e la sentenza
La ingiusta detenzione e l’errore giudiziario. La riparazione per l’ingiusta detenzione. Reintegrazione nel posto di
lavoro perduto per ingiusta detenzione. Riparazione dell’errore giudiziario. La responsabilità civile dei magistrati
L’ESECUZIONE PENALE.Il giudicato penale. Il giudicato. L’efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile (cd. ne
bis in idem). L’efficacia del giudicato penale in altri giudizi
L’esecuzione penale . L’oggetto dell’esecuzione penale. Il procedimento del giudice dell’esecuzione. Il procedimento
della magistratura di sorveglianza. Umanizzazione dell’esecuzione e madri detenute: la detenzione domiciliare speciale
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
L’estradizione . La prevalenza delle fonti sovranazionali. L’istituto della estradizione. Presupposti e condizioni. Il
procedimento di estradizione per l’estero. Il principio di specialità. Garanzia giurisdizionale ed adempimenti del
Procuratore Generale. Procedimento davanti alla Corte di appello. Condizioni per la decisione. Controlli. Le modalità
esecutive e la consegna. Estensione, riestradizione e transito. Misure cautelari. Il procedimento di estradizione
dall’estero. Il principio di specialità ed il computo della custodia cautelare all’estero
Il mandato di arresto europeo.Le rogatorie internazionali
Effetti delle sentenze penali straniere
Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. Verso un processo penale europeo

DIRITTO PUBBLICO

Ordinamento e norma giuridica. Lo Stato. Forme di Stato. Forme di governo. La comunità internazionale. L’Unione
Europea. Le fonti del diritto. L’organizzazione costituzionale italiana. La rappresentanza politica. Il parlamento. L’attività
del Parlamento. Il presidente della Repubblica. Il Governo. L’attività del Governo. La pubblica amministrazione. Gli
organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti. L’organizzazione delle giustizia e il suo funzionamento. Regioni,
province e Comuni. Comuni, province e città metropolitane. I rapporti tra i diversi livelli di governo. I rapporti civili –
etico sociali- economici.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il diritto amministrativo e il ruolo delle fonti del diritto sopranazionale ed internazionale. Le fonti dell’ordinamento
nazionale. La funzione amministrativa. I soggetti. L’organizzazione della pubblica amministrazione. L’attività: i principi;
il procedimento amministrativo; il silenzio amministrativo; atti e provvedimenti amministrativi; la patologia dell’atto
amministrativo; i controlli; gli accordi; i contratti. Beni e servizi pubblici e governo del territorio. La responsabilità. La
giustizia amministrativa.

SERVIZI DI CANCELLERIA
Le cancellerie giudiziarie. I servizi amministrativi. Il patrocinio a spese dello Stato. Spese di giustizia pagate dall’erario.
Contributo unificato e altri oneri a carico dei privati. Prenotazioni a debito delle spese di giustizia. Recupero delle spese
di giustizia e pene pecuniarie. Spese di ufficio. Ordinamento degli archivi. Servizi di cancelleria. I servizi penali:
attribuzioni generali; i corpi di reato; casellario giudiziale. Gli affari civili: comunicazioni e notificazioni; tutela dei minori
e dei soggetti privi di autonomia; procedure concorsuali; opposizione ad ordinanza-ingiunzione e ad atti di accertamento
di infrazione al Codice della Strada; Successione e pubblicità dei testamenti.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Analisi ragionata del R.D. 12 del 30 gennaio 1941 e ss.mm.

SERVIZI DI CANCELLERIA

