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Presentazione
Il corso si propone l'obiettivo di esaminare i concetti di "prova" ed "attività istruttoria"
alla luce della rinnovata visione del processo civile, rivolto al rispetto, da un lato, delle
esigenze del giusto processo e, dall'altro, dei sempre più penetranti principi
dell'ordinamento unionale, tenendo altresì conto delle nuove sfide che il progresso
tecnologico pone al giudice nella ricerca della verità processuale.

Mercoledì 14 febbraio 2018
ore 15.00 A r t . 2 6 9 7 c c : r e g o l a o e c c e z i o n e ?

prof. avv. A n g e l o S c a l a , ordinario di diritto processuale civile presso l'Università
telematica Giustino Fortunato di Benevento nonché incaricato del
medesimo insegnamento presso l’Università Federico II di Napoli.

ore 16.30

Principio

di

non

contestazione,

presunzioni

giurisprudenziali e vicinanza della prova: una nuova
dialettica

tra

le

parti

o

innovativa

gestione

dell'istruttoria?
dott.ssa Rosaria Giordano, magistrato addetto all'ufficio del Massimario e del Ruolo
presso la Corte Suprema di Cassazione

ore 18.00

Sospensione dei lavori

Giovedì 15 febbraio 2018
ore 9.15

La prova scientifica all'esame dell'aula: il nuovo ruolo delle consulenze

tecniche.
dott. Antonio Scarpa, Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione

ore 10:10 Responsabilità medica e onere della prova: nuova linfa alle linee guida o nuovi
problemi di valutazione per il giudice?
dott.ssa Ombretta Salvetti, Presidente di sezione presso la Corte di Appello di Torino

ore11.00

ore 11.15

Pausa

La prova nei procedimenti "speciali": una diversa sensibilità di giudizio

dott.ssa Stefania Tassone, Presidente di sezione presso il Tribunale di Torino

ore 12:10

Dibattito sulle tre relazioni

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.30

Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

Onere della prova e processo del lavoro: eccezioni alle regole o regole eccezionali?
dott.ssa Chiara Colosimo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano

Onere della prova e processo esecutivo: gli "opposti" si attraggono?
dott. Alessandro Auletta, G.E. presso il Tribunale di Napoli Nord

La prova e i diritti reali: limiti ontologici alle facoltà istruttorie delle parti?

dott. Fabio Magistro, giudice presso il Tribunale di Napoli - Dr. Paolo Milone, notaio in
Canosa

ore 16.15

tavola rotonda

ore 17.00

Sospensione dei lavori

Venerdì 16 febbraio 2018
ore 9.15 Attenuazioni probatorie, tra posizioni

sostanziali "deboli" e diritti

processualmente "forti".
Dr. Andrea Penta, magistrato addetto all'ufficio del Massimario e del Ruolo presso la
Corte Suprema di Cassazione
ore 10.15

Dibattito

ore 10.45 Pausa

ore 11.00

Prove atipiche e prove "nuove": il processo civile in marcia verso il futuro?

dott. Guido Romano, giudice presso il Tribunale di Roma - Prof. Avv. Francesco Di
Ciommo, ordinario di diritto privato presso la Liberà Università Internazionale degli
studi Sociali "Guido Carli" (LUISS)
ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Fine lavori

