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Pregiatissimo collega, 

Da oltre un trentennio la scienza del 

processo civile italiano, continuando il cammino sul quale 

l'ha spinta e guidata Giuseppe Chiovenda, occupa senza contra—

sti il primo posto nel mondo. Si può sperare ma non è certo che 

questo primato possa mantenersi per lungo tempo ancora. 
Tale maturità dovrebbe dare il suo 

frutto in un'opera collettiva, la quale faccia il punto del—

l'altezza che il nostro lavoro ha ormai raggiunto. Per questa 

ragione io ho accettato la proposta fattami dalla Casa edi—

trice Morano di Napoli per la pubblicazione di un trattato 

collettivo sul processo civile. 
Non mi nascondo che, a cagione della 

mia grave età, la mia partecipazione all'iniziativa sarà pro—

babilmente limitata al cominciamento di questa opera ponde—

rosa; ma confido che, in ogni caso, io potrò essere da uno di 

Voi vantaggiosamente sostituito. 
Intanto bisogna darvi inizio con il pro—

posito di riunire in un fascio le migliori nostre forze e di 

fare, soprattutto, largo posto ai giovani nel lavoro comune. 

Accludo alcuni chiarimenti intorno al 

piano del Trattato. 
Penso che sarà gradito a tutti che il 

Trattato rechi sulla copertina e sul frontespizio la dedica 
alla memoria dei nostri compagni scomparsi: Giuseppe Chiovenda 

e Piero Calamandrei. 

FRANCESCO CARNELUTTI 



LINEAMENTI DI UN PIANO 

DEL TRATTATO DEL PROCESSO CIVILE 

Il Trattalo del processo civile si propone di fornire al lettore i mezzi 
per una conoscenza approfondita del processo civile italiano moderno. 

Esso consisterà in una esposizione sistematica della legge processuale 
civile vigente in Italia completata da una introduzione storica e possibil-
mente da una o più esposizioni schematiche di diritto comparato (processo 
canonico, processo francese, processo spagnuolo, processo tedesco, pro- 
cesso anglosassone). 

Sempre a fine di compiutezza due tomi saranno dedicati ai rapporti 
tra il processo civile e il processo penale e tra il processo civile e il processo 
amministrativo. 

La esposizione procederà dalla funzione alla struttura del processo. 
Alla funzione sarà dedicato un volume (Del giudizio e della esecu-

zione), che imposterà il problema del processo di cognizione e del processo 
di esecuzione sotto l'aspetto dello scopo a cui tende e del risultato, 
che può ottenere. 

L'esposizione della struttura sarà fatta secondo la distinzione tra 
elementi, rapporti, atti e procedimenti. 

L'esposizione dei rapporti e alli sarà fatta in un solo torno. 
L'esposizione dei procedimenti sarà fatta secondo le seguenti parti-

zioni: procedimento di cognizione, procedimento di esecuzione, procedimento 
di ingiunzione, procedimento cautelare, procedimento volontario, procedi- 
mento arbitrale. 

Il procedimento di cognizione sarà esposto in tre tomi: primo grado, 
appello, cassazione e rinvio. 

Il procedimento di esecuzione sarà esposto in due tomi: espropria- 
zione, rilascio e trasformazione. 

Il procedimento di ingiunzione, il procedimento cautelare, il procedi-
mento volontario, il procedimento arbitrale saranno esposti in quattro 
diversi torni. 

Del pari un tomo per ciascuna sarà occupato dalla introduzione 
storica e dalla esposizione dei diritti stranieri. 

Si vedrà, quando i singoli torni siano pronti, se convenga riunirne 
più di uno in uno solo volume. 

L'esposizione avrà carattere monografico e, pur rispecchiando le 
convinzioni dell'autore, dovrà tener conto delle diverse tendenze delineate 
nella giurisprudenza teorica e pratica. Le note a pié di pagina non sono 
escluse; ma dovranno essere succinte e non contenere alcuna divagazione. 
Le citazioni debbono limitarsi agli autori di riconosciuto valore. 
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