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Girolamo monteleone, Che cosa è la legittimazione ad agire?  ............................................................. p. 269

Sinossi. L’Autore sostiene che la legittimazione ad agire non è una qualità da valutare in astratto, ma coincide 
con la titolarità effettiva delle posisioni giuridiche, attiva e passiva, dedotte nel processo. Il difetto di 
legittimazione, così inteso, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza preclusioni di sorta.

Abstract. The Author argues that standing to bring an action is not a quality to be evaluated in abstract terms. 
It coincides, in fact, with the actual ownership of the legal, active and passive positions deduced in the process. 
The defect of standing, in the aforementioned sense, is declarable by the judge of his own motions in every state 
and degree of judgment without foreclosure.

Paolo Di marzio, Intermediazione finanziaria: risoluzione di contratto quadro e negozi 
d’investimento...........................................................................................................................................» 277

Sinossi. In materia di intermediazione finanziaria il saggio, esaminata la dottrina come la giurisprudenza, di 
merito e di legittimità, analizza il problema di quando sia possibile dichiarare la risoluzione del contratto 
quadro d’investimento e dei singoli contratti di acquisto di titoli mobiliari.

Abstract. With regard to bank law, the study, examined the legal science and court decisions, analizes when 
it is necessary to declare the invalidity of the regulatory contract, and of the purchase contracts of shares and 
bonds.

romano Vaccarella, Corte suprema, precedente e rottamazione dei ricorsi ...........................................» 299

Sinossi. L’importanza fondamentale che, anche ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ha assunto il “precedente” 
con la recente riforma del giudizio di cassazione è incompatibile con l’affidamento alla sesta sezione - la cui 
“mission” è, in primo luogo, la “rottamazione” dei ricorsi - della individuazione dei precedenti e della loro 
evoluzione.

Abstract. The basic importance that the recent reform of the procedure before the Supreme Court has given to 
the “precedent” clashs whit the main “mission” - the “scrapping” of the petitions - of the Court Division charged 
with his identifying and evolution.

Bruno SaSSani, Miti e realtà dell’idea di giusto processo nel diritto fallimentare ...................................» 305

Sinossi. L’Autore esamina l’incidenza e le ragioni delle continue riforme normative in materia fallimentare 
dimostrando che molto spesso esse si sono tradotte nella cristallizzazione in regole positive di prassi 
giurisprudenziali risolutive di vuoti di disciplina. Esamina poi l’accresciuta sensibilità generale alle tematiche del 
giusto processo anche in ambito concorsuale, con particolare attenzione al rispetto pieno del contraddittorio, 
della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti e dell’effettività della tutela.

Abstract. The author’s examination of the continued reform of the Italian insolvency law, leads to the result that 
very often the new rules confirm previous court practices, and are rooted in them. The other topic the author 
deals with is that new rules are written in the view to the principle of due process of law: in fact old law texts 
are felt increasingly incompatible with the weight the principle should play in the field of bankruptcy trial.
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