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Saggi 

RobeRta tiscini, Riflessioni sull’art. 2953 c.c. intorno a un saggio in materia di diritto civile ........... p. 289

Sinossi. Traendo spunto dalle riflessioni svolte da Bonanno all’interno di un saggio sugli effetti della cosa 
giudicata sostanziale sulle prescrizioni brevi, l’A. esamina la logica sottesa all’art. 2953 c.c. nel pensiero dei 
processualisti e in quello dei civilisti.

Abstract. Drawing inspiration from Bonanno’s essay on the effects of res iudicata on short limitation period, 
the Author examines  ratio of art. 2953 of the Italian Civil Code.

claRice Delle Donne, La questione di autodichia nel processo (ovvero degli incerti confini tra 
regolamento di giurisdizione e conflitto di attribuzioni) .......................................................................» 301

Sinossi. L’Autore si sofferma sulla questione di autodichia nel processo e sulle sue possibili implicazioni sia in 
ordine ai poteri del giudice che a quelli delle parti. 

Abstract. The Author dwells on “autodichia” issue in a civil proceeding and on its entailments reganding 
powers of judge and parties.

annalauRa Giannelli, Giudice ordinario e decisione amministrativa .....................................................» 325

Sinossi. Il contributo esamina il tipo di sindacato giurisdizionale che il giudice ordinario esercita sulle 
decisioni amministrative. L’analisi del diritto positivo e della giurisprudenza recente inducono a ritenere che 
la giurisdizione del giudice ordinario non si abbini necessariamente a una maggiore profondità del sindacato. 
Al contrario, sembra che il giudizio dinnanzi all’a.g.o. spesso sia contraddistinto da una sottovalutazione 
delle garanzie procedimentali che dovrebbero caratterizzare il processo decisionale delle pubbliche 
amministrazioni. Di qui l’idea per cui le tendenze interpretative che auspicano un ampliamento dei limiti 
esterni della giurisdizione del giudice ordinario possano rappresentare un serio pericolo per la salvaguardia 
del principio costituzionale dell’effettività della tutela.

Abstract. The paper aims to examine the type of judicial review that the ordinary Courts exercise over 
administrative decisions. The analysis of positive law and recent jurisprudence suggest that the jurisdiction 
of the ordinary Courts does not necessarily combine with a greater depth of the review. On the contrary, it 
seems that the proceedings before the ordinary Courts it is often characterized by an underestimation of the 
guarantees that should characterize the decision-making process of public administrations. The interpretative 
trends that call for an expansion of the external limits of the jurisdiction of the ordinary Courts may represent 
a serious danger for the safeguarding of the Constitutional principle of effective judicial protection.

MaRina sfaRzo, Per una riqualificazione dei poteri sanzionatori del giudice civile come nuova 
ipotesi di tutela costitutiva necessaria, a contenuto oggettivo ................................................................» 363

Sinossi. I recenti interventi normativi in tema di depenalizzazione e pene pecuniarie, nonché il diffondersi di 
nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di punitive damages, hanno favorito l’incremento dei poteri 
del giudice civile. L’autrice intende verificare se le novità normative e giurisprudenziali abbiano modificato la 
funzione del processo civile e rafforzato il ruolo del giudice. Ci si chiede, in particolare, se questi sia abilitato 
ad irrogare sanzioni penali e se la fisionomia del processo di cognizione risulti modificata, in quanto esso, 
oltre a costituire il luogo di accertamento, costituzione, modificazione od estinzione dei rapporti tra privati, 
ovvero di erogazione della tutela di condanna, sia altresì capace di assumere funzione deterrente, divenendo 



finanche il luogo di repressione di fatti depenalizzati, ma che conservano un chiaro disvalore sociale. Il quesito 
sorge alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’accertamento della natura giuridica delle 
sanzioni va condotto non solo in base al nomen iuris, bensì sulla scorta di ulteriori criteri, ed a prescindere 
dal fatto che esse siano comminate nel corso di un processo civile. La risposta a tali interrogativi passa per 
il tentativo di razionalizzazione e riordino della materia, attraverso l’elaborazione di categorie omogenee di 
sanzioni civili, pene pecuniarie e sanzioni processuali civili.

Abstract. Recent jurisprudence and regulatory action about decriminalization, fines and punitive damages 
have increased the power of the civil judge. The author aims to verify if new law and jurisprudence have 
modified the purpose of civil proceeding and the role of the civil Courts. She wonders if a civil judge could now 
impose penal sanctions and if the functions of civil proceedings are increased as well, because of the repression 
of illicit facts different from torts. The issue arises from the jurisprudence of the European Court of Human 
Rights, which allows to find out the juridical nature of the punishment according to several parameters, 
apart from the name of the sanction and the type of the proceeding. In order to answer to these questions 
it is necessary to try to re-order the matter and process homogenous categories of civil sanctions, fines and 
procedural sanctions.

biaGio liMonGi, Brevi note in tema di opposizione all’esecuzione e vicende del titolo esecutivo ...........» 387

Sinossi. La giurisprudenza e la maggior parte della dottrina riconoscono al giudice dell’esecuzione il potere-
dovere di verificare la sussistenza del titolo esecutivo, condizione necessaria per intraprendere l’esecuzione 
forzata, in tutto il corso dell’esecuzione. Analogo potere è assegnato dalla giurisprudenza anche al giudice 
dell’opposizione all’esecuzione. Se è ormai pacifico che il giudice dell’esecuzione, rilevata la carenza del 
titolo, chiude il processo esecutivo con un’ordinanza di estinzione c.d. atipica o improcedibilità, più incerto è 
il contenuto del provvedimento che in analoghe circostanze deve adottare il giudice dell’opposizione. L’analisi 
degli orientamenti emersi in giurisprudenza della Corte di Cassazione è l’occasione per esaminare alcuni 
profili dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., anche con riguardo al riparto delle spese di lite.

Abstract. Jurisprudence and doctrine pacifically recognize the power and duty of the execution judge (giudice 
dell’esecuzione) to verify the existence of the enforceable title (titolo esecutivo), prerequisite for undertaking 
the forced execution, throughout all the execution process. Similar power is assigned by the jurisprudence 
also to the opposition judge (giudice dell’opposizione). If today it is common ground that the execution judge 
closes the execution process with an order of extinction (ordinanza di estinzione c.d. atipica o improcedibilità) 
– once realized that the necessary condition of the enforceable title is missing – what continues to remain 
uncertain is the content, that in these specific circumstances, the decree of the opposition judge must hold. A 
close analysis of the different guidelines of the Supreme Court of Cassation is an opportunity to examine closely 
the abovementioned issues regarding the opposition process and the forced execution in general, also respect 
to the allocation of litigation costs.

ulisse coRea, Sulla nozione di provvedimento cautelare anticipatorio .................................................» 407

Sinossi. L’Autore affronta il tema della portata anticipatoria dei provvedimenti cautelari e della conseguente 
applicazione della relativa disciplina circa la stabilità nel tempo dei loro effetti, alla luce di un recente arresto 
della Suprema Corte che ha fornito una interpretazione assai restrittiva della categoria.

Abstract. The Author aims to establish when and upon which conditions an interim urgent measure may be 
considered as “anticipatory”. This kind of interim measures anticipate, before the outcome of an ordinary 
proceedings, the effects of the final judgment and remain effective also where the main proceedings are not 
initiated or are initiated but subsequently extinguished.
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Tribunale di Brescia,sez. civ. IV, sentnza 23 giugno 2020, n. 1176, con nota di MaRta MaGliulo, 
Nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust: fatto costitutivo e 
smarrimenti giurisprudenziali ................................................................................................................» 425

Sinossi. Le sentenze in epigrafe offrono lo spunto per affrontare il tema del riparto degli oneri probatori nelle 
azioni di nullità per violazione della normativa antitrust dei contratti di fideiussione omnibus contenenti le 
clausole censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005. Passando in rassegna le decisioni 
della Suprema Corte intervenute sul tema ed esaminando gli atti dell’istruttoria condotta dall’Autorità Garante, 
lo scritto si propone di riflettere intorno all’individuazione del thema probandum in tali azioni di nullità, 
interrogandosi sul valore probatorio da riconoscere in sede civile all’accertamento svolto dalla Banca d’Italia, 
nonché sull’opportunità di ricorrere a meccanismi presuntivi, ispirati anche al principio di vicinanza alla 
prova, volti a semplificare l’onere probatorio gravante sul fideiussore. 



Abstract. The above-mentioned judgements allow the author to examine the issues related to the burden of 
proof in civil actions for nullity of personal guarantees based on the contractual model drafted by Abi (Italian 
Banking Association) and censored by the Bank of Italy (as national competition Authority for financial 
institutions) with its decision no. 55 of 2 May 2005. Starting from the examination of recent decisions of 
the Italian Supreme Court and analysing the acts of the regulatory proceeding carried out by the Authority, 
the paper aims to identify the thema probandum in such actions; the author also focuses on the issue of the 
probative value of the decision no. 55 of 2 May 2005 in civil proceedings and on the opportunity to adopt 
presumptive mechanisms, also inspired by the proof-proximity principle, aimed at alleviating the burden of 
proof on the guarantor.

Corte di appello di Milano, sentenza, 17 aprile 2019, n. 1701, con nota di fabio ValeRini, 
Opposizione di terzo al lodo nel caso di lite tra pretendenti al credito .................................................» 449

Sinossi. La Corte di appello di Milano ha affermato la possibilità per il terzo cessionario di un credito di 
promuovere l’opposizione di terzo avverso un lodo tra il cedente e il debitore ottenendo anche la dichiarazione 
di inefficacia del lodo inter partes.

Abstract. The Court of Appeal of Milano argued the possibility for the third assignee of a credit to promote 
the opposition of a third party against an award between the assignor and the debtor, also obtaining the 
declaration of ineffectiveness of the inter partes award.


