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Cristina asprella, La trascrizione della domanda di opposizione di terzo ordinaria .......................... p. 3

Sinossi. L’autrice approfondisce il tema della trascrizione della domanda di opposizione di terzo ordinaria. Il 
problema si pone perché l’art. 2652 c.c., n. 9, effettua un richiamo alla sola opposizione di terzo revocatoria. 
Tuttavia, secondo l’autrice, questa limitazione era necessaria per la natura particolare di questa forma di 
opposizione di terzo, rimedio di tipo straordinario, proponibile dai terzi vincolati di diritto al giudicato 
formatosi inter alios. Invece, per l’opposizione ordinaria, esperibile in via facoltativa dal terzo non vincolato 
al giudicato o dal litisconsorte pretermesso, si deve giungere alla conclusione della trascrivibilità della 
relativa domanda in base alla regola generale, ossia alla trascrivibilità di tutte le domande giudiziali relative 
a controversie personali o reali su beni immobili; nonché in base alla sua natura di “azione sotto veste di 
opposizione”, ovviamente laddove abbia ad oggetto controversie personali o reali su beni immobili. Né a 
questa ricostruzione, a parere dell’autrice, possono opporsi considerazioni di tipo esegetico o storico.

Abstract. According to the author , in spite of the provisions of the civil code carry a reminder of the only case of 
third’s challenge provided by the second paragraph of art. 404 of the civil procedural code, it must be assumed 
that can also be transcribed the demand for ordinary third’s challenge. The solution comes from the general 
rule, that is, the ability to transcribe all the legal questions relating to personal or real disputes on real estate 
and the nature of true “legal action”.

paolo Biavati, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, con particolare riferimento  
alla materia familiare................................................................................................................................» 11

Sinossi. L’autore esamina alcuni problemi relativi al riconoscimento delle sentenze straniere, con particolare 
riguardo alla materia del diritto di famiglia, nell’ottica del diritto di difesa. Chi vuole conseguire tale 
riconoscimento si deve misurare con i possibili conflitti di giurisdizione, con gli effetti del processo straniero 
in corso, con le esigenze dell’onere probatorio. Speciale attenzione è data dalla struttura del rito sommario di 
cognizione, applicabile in Italia per il procedimento di riconoscimento di sentenze straniere.

Abstract. The author studies some problems relating to the recognition of foreign judgments in Italy, specially 
concerning family law, from the point of view of the right of defence. Who wants to get a foreing judgment 
recognised in Italy has to take into account conflicts of jurisdiction, the effects of lis pendens abroad, the 
burden of proof. Special attention is given to the features of the so called summary proceedings, which now rule 
this matter in Italy.

antonio CaBral, Per un nuovo concetto di giurisdizione........................................................................» 27

Sinossi. L’articolo discute la necessità di rivisitare il concetto di giurisdizione. Per forza di cambiamenti 
significativi nel ruolo del potere giudiziario nella società contemporanea, e a causa dell’evoluzione di 
svariati istituti e tecniche processuali, dobbiamo riprendere la discussione su ciò che è veramente l’attività 
giurisdizionale.

Abstract. The article debates the need to revist the concept of jurisdiction. In the light of significant changes 
in the role of courts in contemporary society, and because of the evolution of procedural law doctrines and 
mechanisms, the legal literature must reengage in the discussion about what jurisdiction really is.

Ulisse Corea, Il giudicato come limite alle sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee ..» 37



Sinossi. L’Autore si propone di verificare, attraverso una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, 
la tenuta del principio di intangibilità del giudicato rispetto alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché rispetto agli effetti delle sentenze di accoglimento 
della Corte costituzionale. Dall’analisi emerge come il giudicato sia stato ritenuto, a determinate condizioni, 
“cedevole” rispetto alle decisioni delle Corti europee, benché i confini di tale fenomeno, in costante evoluzione, 
non possano dirsi oggi precisamente individuati. Sul fronte interno, invece, l’impianto costituzionale sembra 
escludere che il giudicato civile possa recedere rispetto alla sentenza di incostituzionalità della norma sulla 
cui base lo stesso si sia formato. Di qui la necessità di contenere le spinte volte a estendere l’area della 
“cedevolezza” del giudicato rispetto al diritto europeo e convenzionale, onde preservare la certezza del 
diritto garantita dal giudicato, rendendosi altrimenti difficilmente giustificabile il diverso trattamento riservato 
alle sentenze della Corte costituzionale (e dunque alle norme costituzionali interne rispetto al diritto di 
derivazione europea).

Abstract. The Author aims to establish, through a reconstruction of the relevant legal framework and case law, 
whether final judgments (res judicata) may be overridden by judgments issued by the UE Court of Justice, the 
ECHR or the Italian Constitutional Court. In particular, the analysis demonstrates in which circumstances the 
decisions of the cross-border courts (EU Court of Justice and ECHR) have been considered able to override the 
domestic final judgments, although the boundaries of this evolving trend are not yet entirely identifiable. From 
a domestic perspective, the Italian legal system would instead prevent judgments of the Constitutional Court to 
affect civil final judgments (res judicata), when the latter are based on underlying statutes eventually declared 
void by the Italian Constitutional Court. Also for this reason, it would be necessary to limit such overriding 
principle in an attempt to protect legal certainty and to avoid unequal treatments between European Courts 
and the Italian Constitutional Court.  

MariaCarla GiorGetti, Le nuove Rules del Tribunale unificato dei brevetti: un sistema sempre  
più lontano dal nostro ordinamento, ovvero prime riflessioni in punto di giurisdizione  
e modelli processuali ................................................................................................................................» 67

Sinossi. Il testo delle Rules del Tribunale unificato dei brevetti recentemente rilasciato nell’ultima bozza 
presenta alcune criticità che richiedono un supplemento di riflessione. I punti nevralgici su cui si vuole 
in questa sede soffermare l’attenzione, per gli evidenti contrasti con quello che è il nostro diritto interno 
attualmente vigente, riguardano in particolare i seguenti profili: la giurisdizione e la configurazione assai 
peculiare che il nuovo rito avanti il Tribunale Unificato assume, molto diversa dagli schemi processuali a cui 
siamo avvezzi nel nostro ordinamento.

Abstract. The final draft of the Unified Patent Court Rules of Procedure, recently released, has some critical 
aspects that require additional reflection. The key points on which we want here to draw attention to, the 
obvious contrasts with what is our national law currently in force, in particular are about the following 
aspects: jurisdiction and the peculiar configuration that the new procedure assumes, which is very different 
from the procedural patterns to which we are accustomed in our system.

GiUseppe MiCColis, Prospettive ed evoluzione del processo esecutivo in Italia .........................................» 79

Sinossi. L’Autore esamina le riforme in tema di processo esecutivo, osservando che solo a partire dal 2005 
l’esecuzione è stata veramente al centro dell’attenzione del legislatore. Tale attenzione però negli ultimi anni è 
cresciuta oltre misura al punto da sottoporre la disciplina del processo esecutivo a continue modifiche, alcune 
buone, altre molto meno, che, come si augura l’Autore, richiederebbero di non essere ulteriormente oggetto 
di interventi di riforma sì da consentire agli operatori del diritto di metabolizzarle.

Abstract. The Autor analyses the riformes about enforcement proceedings which really change the enforcement 
law only from 2005 years. In the last years, however the national legislator pays exaggerated attention to 
enforcement process to the point to be the discipline to continuous changes, some good, some much less, that, 
as the author hopes, would require not be the subject of further reform measures so as to give the time to 
metabolize.

silvia riCCi, I nuovi confini del binomio mutatio - emendatio libelli come ridisegnati dalla  
Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015 .........................................................................................» 87

Sinossi. Con una rivoluzionaria pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione civile mutano 
indirizzo in tema di modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il Supremo Collegio, pur mantenendo 
fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, amplia notevolmente il diametro della 
modifica consentita, propendendo per un’impostazione più elastica, incentrata sull’intera vicenda sostanziale 
intercorsa fra le parti. Con gli innovativi principi inaugurati dalla sentenza dunque, la domanda non sarà 
più “soffocata” e “appiattita” nell’atto introduttivo, essendo sufficiente che in quest’ultimo la stessa sia solo 
“imbastita”, ma comunque idonea a rendere il convenuto edotto circa l’instaurazione di una causa nei suoi 



confronti. Come messo in evidenza dal Supremo Collegio, l’impostazione messa a punto nella pronuncia, 
proprio perché particolarmente attenta all’impatto pratico che presenta la questione, non può realizzarsi se 
non nel rispetto del principio del contraddittorio e della ragionevole durata; in virtù di ciò, l’interprete può 
applicare un tale orientamento solo qualora non vengano pregiudicate le potenzialità difensive di controparte 
e non si determini un inammissibile ed ingiustificato allungamento dei tempi processuali di giustizia.

Abstract. With a revolutionary decision the Supreme Court of Cassation in plenary session gives a new reading 
of art. 183, paragraph 6, Code of Civil Procedure.  The Supreme Court, while preserving the prohibition of 
introducing a new claim during the process, greatly enlarges the diameter of the allowed modifications, 
leaning for a more elastic formulation, centered on the whole substantive conflict arose between the parties. 
With the innovative principles inaugurated by the sentence, the claim will not be any longer “suffocated” and 
“flattened” in the introductory act, being sufficient that in this last one the claim is only “sketched”, while 
being still suitable to make the defendant informed about the filing of a case against him. As highlighted by 
the Supreme Court, the thesis being formulated in the decision, precisely because it is particularly attentive 
to the practical impact that the issue presents, cannot prejudice the rights of the defense and the speed of the 
proceedings; therefore, such thesis applies only insofar as the adversary defense is not jeopardized and the 
length of the proceedings is not excessively delayed.

aChille saletti, Les nova dans la procédure d’appel: l’évolution du procès civil italien ........................» 105

Sinossi. Il presente studio analizza la possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e prove nel giudizio 
di appello. L’esame parte dal codice di procedura civile italiano del 1865 per giungere al quadro oggi vigente 
in materia, tenendo conto delle soluzioni, non sempre consonanti, accolte nel tempo dal legislatore. La 
conclusione è che il giudizio di appello ha modificato oggi le sue caratteristiche tradizionali.

Abstract. The study analyses the possibility of submitting new claims, objections and evidence during the appeal 
proceeding. The analysis takes the Italian Civil Procedure Code of 1865 as its starting-point and finishes with 
an examining of the situation today. It  considers the solutions, not always consistent, introduced by the law 
maker over the years. Its conclusion is that the  appeal proceeding  has by now modified its traditional features.

BrUno sassani, Variations sérieuses sul riesame della motivazione ........................................................» 121

Sinossi. L’Autore esamina l’incidenza delle modifiche apportate dalle ultime riforme sul controllo della 
motivazione delle sentenze. In particolare, analizza in senso critico la portata del nuovo art. 360 c.p.c. n. 5 
con il quale è venuta meno la possibilità di censurare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e 
quindi il controllo di merito sulle decisioni impugnate dinanzi al giudice di legittimità. La Corte di cassazione, 
prendendo  atto della restrizione d’ambito del potere di controllo indotto dal nuovo n. 5, cerca di ammettere 
per altra via il controllo sulla motivazione, affermando la possibilità di censurare la non effettiva motivazione 
(contraddittoria e apparente ma non insufficiente) attraverso il ricorso per nullità della sentenza. Tuttavia 
questa interpretazione giurisprudenziale, che parrebbe aprire solo ad una disputa nominalistica sui vizi della 
sentenza, non convince l’Autore il quale si domanda se poi fosse così necessaria una modifica che, lungi dal 
risolvere i problemi del giudizio di legittimità, ha generato solo dubbi pratici e teorici.

Abstract. The author analyses the effect of changes produced by the last reforms on the control of the judgement 
grounds. In particular, he takes a critical analysis of the bad and alarming implications of the new Article 360 
n. 5 of the Code of Civil Procedure which cuts away (or at least greatly reduces) the possibility for the Italian 
“Corte di cassazione” to control the omission, the insufficiency or the contradiction of the justification of the 
judgment to review. The author critically examines the first notable judgements (coming from the “Sezioni 
Unite” of the “Corte di cassazione”, Italian par excellence precedential body), that have faced the early 
conflicting interpretations of the new law, and observes that the debate is dangerously shifted to the slipping 
ground of nominalism and formalism so as to conclude that the legislator has learnt nothing from  history.


