
Judicium indice 1/2019

Saggi

Natale GiallonGo, I requisiti del ricorso in cassazione: il principio della c.d. autosufficienza .......... p. 5

Sinossi. L’intervento si propone, dopo la disamina della giurisprudenza e del contributo dottrinale, di individuare 
le problematiche relative ai requisiti richiesti dal codice di rito per la rituale proposizione del ricorso in Cassazione, 
con particolare riferimento al principio, di origine pretoria, della c.d. autosufficienza. La non uniformità delle 
sentenze rese dalle Sezioni della Corte, anche dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa sottoscritto dal 
Presidente della Corte e dal C.N.F. il 17.12.2015, non consente agli addetti una rassicurante individuazione dei 
criteri per la redazione dell’impugnativa. Nelle riflessioni conclusive vengono indicati alcuni accorgimenti per 
evitare – o ridurre – le pronunce di inammissibilità dei gravami proposti alla Suprema Corte.

Abstract. The essay, after examining juirisprudence and leading authors on the subject, aims at identifyng the 
single problems which affect the proposition of the appeal at the italian Corte di Cassazione, relating in particolar 
to the so called self-sufficiency principle. The lack of a uniform interpretation among the single decisions of the 
Supreme Court prevents lawyers from a correct recognition of the appeal’s parameters. In the final considerations 
of the essay are pointed out some expedients to avoid the propositions of the appeal are rejected.

andrea MenGali, Brevi note in tema di poteri istruttori del giudice e preclusioni nel processo 
sommario di cognizione ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c. * ..............................................................» 33

Sinossi. L’ autore esamina dapprima la questione relativa all’ esistenza di poteri istruttori ufficiosi da parte del 
giudice nell’ ambito del procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., dopo due sentenze 
della Suprema Corte di Cassazione che dapprima ha affermato  l’ esistenza di un generale potere istruttorio 
d’ ufficio da parte del giudice del procedimento sommario, poi, di recente, ha invece sancito il contrario, 
affermando la cogenza anche nel suddetto rito del principio di disponibilità delle prove. Quindi l’ autore 
analizza le preclusioni previste per il rito sommario, esaminando criticamente le tesi che individuano, nella 
disciplina del procedimento sommario, rigide preclusioni istruttorie, sebbene le norme non ne prevedano 
alcuna. Infine, l’ autore svolge alcune considerazioni sulla possibilità che una gestione attiva della causa da 
parte del giudice del procedimento sommario, anche nell’ assenza di preclusioni istruttorie, meglio ancora se 
accompagnata da ampi poteri istruttori officiosi, possa comunque garantire un ordinato e spedito svolgimento 
del processo.

Abstract. The author first investigates the issue concerning the existence of judicial inquisitorial powers within 
the summary proceeding provided by artt. 702 bis et seq. c.p.c., after two judgments of the Supreme Court of 
Cassation which first has stated they are, then, recently, has stated they are not, because the adversarial principle 
for evidence is binding. Then the author analyses the deadlines provided by the summary judgment regulation, 
critically considering the theses that identify in that regulation strict deadlines for requesting of evidence, although 
the rules don’ t provide any.  Lastly, the author offers some consideration about the fact that, also considering the 
non – existence of deadlines concerning evidence in the said summary judgment, an active case management 
by the court, better if together with judicial powers of inquiry, can anyway ensure the order and expeditiously of 
the process.

Giovanni CarMellino, FranCesCo de ritis, FederiCa BarBieri, Criticità di alcune regole processuali nei 
procedimenti di protezione internazionale ............................................................................................» 51

Sinossi. La prima parte del lavoro analizza le deroghe ai principi del processo civile ordinario previste in 
tema di protezione internazionale, e la loro reale incidenza sulla situazione processuale del richiedente asilo 



in Italia. La seconda parte, invece, si focalizza sulla rilevanza delle cc.dd. Country of origin information nel 
procedimento di protezione internazionale, al fine di metterne in luce problematiche sia statiche (interpretative) 
che dinamiche (applicative). Infine, la terza parte del lavoro esamina le linee-guida sulla redazione del ricorso 
in materia di protezione internazionale, proposte dagli Osservatori sulla giustizia civile con la deliberata 
finalità di garantire una tutela effettiva e una decisione di qualità allo straniero.

Abstract. The first part of the work analyzes the derogations to the principles of the ordinary civil trial concerning 
the international protection and the actual impact of these derogations on the trial status of the asylum seekers 
in Italy. The second part, on the other hand, focuses on the importance of the so-called Country of origin 
information in international protection trial, in order to highlight both static (interpretative) and dynamic 
(implementing) problems. And then, the third part examines the guidelines regarding the drafting of the appeal 
about international protection, suggested from Observatories on civil justice with the purpose of ensuring an 
effective protection and a quality decision to the foreigner.

Maria laura Guarnieri, Il sequestro conservativo di averi bancari nel sistema cautelare di 
derivazione europea.................................................................................................................................» 79

Sinossi. Il reg. n. 655/2014 introduce nel settore della cooperazione giudiziaria civile il sequestro conservativo 
di averi bancari. Con la sua vocazione pan-europea lo strumento si affianca, aggiungendosi, alle misure 
cautelari di diritto interno eseguibili ai sensi del reg. n. 1215/2012, e concorre con esse alla tutela dei crediti 
civili e commerciali a carattere transfrontaliero. Il rapporto di alternatività tra i due livelli di tutela impone 
di indagare le relazioni che si instaurano tra il modello uniforme ed il sequestro conservativo presso terzi 
disciplinato dall’art. 671 c.p.c., al fine di individuare le fattispecie che si prestano all’applicazione delle 
norme europee.  La trattazione prenderà le mosse da una panoramica del regime cautelare che precede 
l’introduzione del sequestro di averi bancari e che tuttora presidia l’attuazione dei crediti civili, a latere del 
nuovo regolamento. In questa prospettiva saranno passate in rassegna le norme che all’interno del reg. n. 
1215/2012 imbastiscono un sistema di tutela urgente per i crediti transfrontalieri; saranno evidenziati i limiti 
di tale sistema e, specularmente, i punti di forza della misura uniforme, prendendo spunto dalle ipotesi in 
cui viene in rilievo un’esigenza di tipo conservativo. Nella selezione delle fattispecie concrete particolare 
attenzione sarà dedicata al caso in cui la tutela conservativa si inserisce nelle more dell’esecuzione forzata 
e si pone come strumentale rispetto alla posizione del creditore titolato. Una volta ricostruito il background 
normativo su cui si adagia il sequestro bancario, il lavoro procederà con la disamina delle disposizioni che 
scandiscono il rito delineato dal reg. n. 655/2014. Le battute conclusive saranno dedicate ad un confronto tra 
il provvedimento di sequestro ed i titoli esecutivi di provenienza comunitaria, avendo cura di evidenziarne 
assonanze, differenze e sovrapposizioni.

Abstract. Reg. n. 655/2014 established a European account preservation order procedure to facilitate cross-
border debt recovery. With its European aptitude, the instrument supports, in addition, national protective 
measures enforceable under the reg. n. 1215/2012, and contributes with them to the implementation of civil 
and commercial credits in cross-border cases. The alternation between the two levels of protection requires to 
investigate the relationships established between the European measure and the preservation order regulated 
in article 671 c.p.c., in order to identify cases that are suitable for the application of European standards. 
The discussion will begin with an overview of the provisional system which precedes the introduction of reg. 
n. 655/2014 and which still oversee the implementation of civil claims beside the new Regulation. In this 
perspective, the essay will trace the rules that set up a provisional system for cross-border claims under reg. n. 
1215/2012; it will highlight the limits of this system and, in a specular way, the strengths of the uniform remedy, 
by basing on the cases in which it appears necessary to adopt a protective measure. Particular attention will be 
given to the case in which the preservation order is linked to the enforcement of judgments. Once the regulatory 
background on which the bank attachment is settled has been explained, the text will consider the proceeding 
outlined by the reg. n. 655/2014. The last lines will be dedicated to a comparison between account preservation 
order and European enforcement orders, taking care to highlight similarities and differences.
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Resumen. El autor cuestiona la compatibilidad de la notificación comúnmente llamada “ficticia” con el 
Reglamento europeo de la “notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil” contenida en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 tal como viene 
interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Abstract. The author poses the question on the compatibility of the service of documents, the so-called fictitious 
service, with the European Regulation of the notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil contained in the Regulation (EC) No 1393/2007 as 
interpreted by the Court of Justice of the European Union.
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novembre 2018, Causa C-296/17 (II), con nota di MarCo Farina, La giurisdizione infracomunitaria 
in materia di azione revocatoria ordinaria e fallimentare in due pronunce della Corte di 
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Sinossi. Lo scritto analizza due recenti decisioni della Corte di Giustizia che si sono pronunciate su altrettante 
questioni pregiudiziali aventi ad oggetto, in un caso, la possibilità di ritenere applicabile all’azione revocatoria 
ordinaria proposta dal singolo creditore il criterio di giurisdizione in materiale contrattuale allorché il credito 
da tutelare con tale azione tragga il suo titolo, appunto, da un contratto e, nell’altro, la natura esclusiva o meno 
della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura di insolvenza 
per le azioni che derivano direttamente dalla procedura, come ad esempio le azioni revocatorie fallimentari.

Abstract. The paper analyzes two recent judgments of the European Court of Justice concerning, on one side, 
the issue related to the proper head of jurisdiction applicable to the “actio pauliana” brought by a creditor and, 
on the other side, the exclusive nature of the head of jurisdiction provided for in Reg. 1346/2000 (now replaced 
by Reg. 848/2015) for actions deriving directly from insolvency proceedings and closely linked with them.

Corte di cassazione, I sez. civ., ord. 30 gennaio 2019, n. 2723, con nota di alessia d’addazio, 
La tormentata qualificazione del riparto delle funzioni tra sezioni specializzate in materia di 
impresa e sezioni ordinarie: (finalmente) la parola alle Sezioni Unite*  ..............................................» 155

Sinossi. Con l’ordinanza interlocutoria in esame la Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di fornire 
definitiva risposta alla questione se il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di 
impresa sia configurabile in termini di competenza o ripartizione interna degli affari. In attesa della soluzione 
da parte delle Sezioni Unite, il presente contributo si concentra sugli effetti pratici a cui ciascuna soluzione 
conduce, esaminando, da un lato, l’intenzione del legislatore e, dall’altro, l’esigenza di rispettare i principi che 
attualmente governano il sistema processuale interno (ed europeo).

Abstract. By the here examined interlocutory judgement the Supreme Court asked the Grand Chamber to 
determine whether the relationship between Court ordinary Section and Court Section specialized in company 
matter is about jurisdiction or internal tasks organization. While waiting for the solution given by the Grand 
Chamber, the present paper focuses on the practical effects that each solution leads to, by investigating, on the 
one hand, legislator’s purpose and, on the other hand, the need to respect the current principles of the internal 
(and European) procedural system.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione anonima.


