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Sinossi. L’autore, partendo dal presupposto che il principio di sinteticità degli atti processuali è ormai 
un’acquisizione normativa, ne esamina le modalità di applicazione, sotto l’aspetto dei limiti quantitativi, delle 
ricadute processuali e delle sanzioni. Conclude che per i difensori deve essere vista come un’opportunità 
favorevole.

Abstract. The author shares the opinion that the principle of concision of the pleadings in the proceedings is 
already an effective rule. So he discusses the waya of application of such rule, as far as it concerns the length of 
the pleadings and the consequences of its unfulfilment. He also think that writing briefly should be considered 
a favourable chance for lawyers.
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Sinossi. Lo scritto si propone di delineare il quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla 
disciplina prucessuale dei licenziamenti introdotta dalla legge n.92 del 2012 (c.d. legge Fornero). Dopo un 
breve inquadramento generale della riforma nei suoi caratteri generali e nei suoi intenti, vengono esaminate 
le questioni controverse affrontate dalla Corte di cassazione nelle più significative recenti pronunce: dalla 
obbligatorietà del rito alle conseguenze derivanti dalla duplicità delle fasi in cui si articola il processo, dalla 
interpretazione delle disposizioni in materia di opposizione e reclamo al tema della possibile trattazione 
congiunta di domande diverse da quella di impugnativa al licenziamento.

Abstract. This paper aims to outline the case-law interpretation on the lay-offs procedural discipline introduced 
by law no. 92 of 2012 (called “Fornero’s law”). After a generl overview of the reform in its general features and 
objectives, some debated issues recently faced by the Court of cassation are examined: from the obligatory nature 
of the rite to the consequences of the double stages in which the process is articulated, from the interpretario of 
arguments in opposition to the reform topic to the possible joint discussion of questions other that of dismissal.
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Sinossi. L’autore esamina le modalità con le quali è assicurata la difesa scritta e orale nei procedimenti civili 
dinanzi alle più importanti Corti Supreme europee. La ricerca offre importanti elementi per potere esprimere 
una valutazione a proposito della recente riforma del procedimento civile di Cassazione (entrata in vigore il 
30 ottobre 2016). Tale riforma mira al potenziamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte, ma 
non sembra in grado di garantire alle parti un giusto processo a causa della eliminazione, nella gran parte dei 
casi, della possibilità per gli avvocati di esporre oralmente le loro ragioni.

Abstract. The author examines the nature and extension of written and oral advocacy in the civil proceedings 
before the most important European Supreme Courts. It helps to judge the Italian Law 25 October 2016, n. 
197. A partial revision to the Supreme Court procedure entered into force as of 30 October 2016. The reform 
increases the Supreme Court’s scope to pronounce precedents in legally important cases. However the right to 
a fair trail may be undermined because the reform eliminates, in most cases, the oral hearing in front of the 
Supreme Court.
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Sinossi. L’Autore esamina le questioni controverse in tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, 
in particolare soffermandosi sulle soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità in punto di scelta degli 
strumenti utilizzabili a tutela del debitore tra la speciale opposizione dell’art. 22 l. 689/1981 e le opposizioni 
esecutive.

Abstract. The author examines the questions about opposition to administrative sanctions, in particular by 
focusing on the solutions offered by the Court of Cassation at the point of choosing the instruments which can 
be used to protect the debtor between the special opposition regulated by art. 22 l. 689/1981 and the executive 
oppositions.
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Sinossi. L’incremento dei flussi migratori di cittadini non provenienti dal territorio dell’Unione europea impone 
di migliorare la risposta alla domanda di giustizia di quanti, giunti nel nostro paese, ambiscono ad ottenere 
il riconoscimento, a vario titolo, del diritto a permanere nel territorio dell’Unione. La scelta del Governo, che 
interviene con il decreto legge n. 13 del 2017, consiste nell’incremento delle dotazioni del personale chiamato 
ad occuparsi di procedimenti in materia di tutela dei diritti dei migranti, nonché in un’opera di ristrutturazione 
delle norme processuali.

Abstract. The increase of non-E.U. citizens migration towards Italy’s coasts imposes to improve the effectiveness 
of access to justice for people who aim to legally stay on E.U. territory. The new decree nr. 13/2017 consists in 
promoting specialization of judges and introducing specialized courts, as well as introducing new procedural 
rules.


