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L’atto di citazione. – Nullità dell’atto di citazione. – La comparsa di risposta. – Eccezioni

riservate alle parti. – Eccezioni rilevabili d’ufficio. – Esercitazione A: accertamenti inci-

dentali e limiti oggettvi del giudicato (Digressione storica). – La costituzione delle parti

in giudizio. – Costituzione dell’attore. – Costituzione del convenuto. – La nomina del

giudice istruttore e il rinvio della prima udienza. – Il processo contumaciale.

2. La trattazione della causa .................................................................... » 45

Premessa. – L’udienza di trattazione. – Le attività da compiersi nella prima udienza. – L’e-
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tiva. – L’interruzione del processo.



VI

6. Le prove e l’istruzione probatoria ........................................................ p. 181

Premessa. – Le prove atipiche. – Principio dispositivo e onere della prova. Fatti pacifici,

notori e non contestati. – Fatti impeditivi, estintivi e modificativi. – Le presunzioni. – Li-

miti al principio dispositivo: i fatti notori. – I poteri istruttori del giudice. Principio di ac-

quisizione. – Principio del libero convincimento del giudice e prove legali. Gli argomenti

di prova. – L’assunzione dei mezzi di prova: giudizi di ammissibilità e di rilevanza. – Prove
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procedibilità dell’impugnazione. – La notificazione dell’impugnazione. – Pluralità di im-
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