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Sinossi. A seguito della pronuncia di Corte cost. n. 77/2018 il regime il compensazione delle spese di lite, in 
caso di soccombenza totale, ha sperimentato un riassetto nelle pronunce successive della Corte di cassazione 
e della giurisprudenza di merito. Di esso viene dato puntuale conto, al fine di consentire, non solo a fini 
teorici, ma anche pratici, una ricostruzione degli orientamenti in essere in grado di orientare nelle scelte 
processuali e nella motivazione dei provvedimenti in punto spese.

Abstract. After the Constitutional Court decision n. 77/2018, the regime of costs, in the event of total loss of the 
case, has experienced a “reorganization” in the decisions of the Court of Cassation and of the inferior Courts. 
Not only for theoretical, but also for practical purposes, a reconstruction of the aforementioned guidelines will 
help in choosing the procedural strategies and in giving reasons in costs taxation.

antonio Maria Marzocco, Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale .....................................» 25

Sinossi. Il d.l. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. 280/2003, ha disciplinato non soltanto i rapporti 
tra ordinamento statale e ordinamento sportivo ma anche i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione 
statale. Dall’introduzione di quelle norme ad oggi molto è cambiato. Non tanto per qualche raro intervento 
normativo, quanto per l’opera dei giudici ordinari, amministrativi e, soprattutto, della Corte costituzionale. La 
loro interazione ha concorso a precisare, o persino a delineare, i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione 
statale e le loro reciproche interazioni. Da ciò è derivata una nuova configurazione del c.d. vincolo di 
giustizia sportiva. Secondo la tesi dell’Autore, il vincolo di giustizia sportiva non ha più un significato 
unitario, monolitico, ma assume, almeno per l’ordinamento statale, diverse gradazioni e significati, in ragione 
delle tipologie di controversie lato sensu sportive di cui si tratta (ad es. controversie disciplinari o tecniche, 
controversie patrimoniali tra società e atleti, pretese risarcitorie conseguenti ad illegittime sanzioni disciplinari). 

Abstract. Decree-Law no. 220/2003, converted with amendments into Law no. 280/2003, regulates not only 
the relations between the State and the sporting system but also the relations between sporting justice and State 
jurisdiction. Since the introduction of those rules until today, a lot has changed. This is not so much due to 
a few rare legislative interventions, but to the work of ordinary and administrative judges and, above all, of 
the Constitutional Court. Their interaction has helped to clarify, or even delineate, the boundaries between 
sports justice and state jurisdiction and their reciprocal interactions. This has led to a new configuration of 
the duty to exhaust internal remedies (s.c. “vincolo di giustizia sportiva”). According to the author’s thesis, the 
“vincolo di giustizia sportiva” no longer has a unitary, monolithic meaning, but takes on, at least for the state 
order, different gradations and meanings, depending on the type of sport dispute involved (e.g. disciplinary or 
technical disputes, financial disputes between clubs and athletes, claims for compensation following unlawful 
disciplinary sanctions). 

GabrieLLa tota, Appunti in tema di competenza nel codice della crisi e dell’insolvenza ......................» 59

Sinossi. Lo scritto esamina la nuova disciplina della competenza del tribunale concorsuale, contenuta negli 
artt. da 27 a 32 del d.lgs. n. 14/2019. Sebbene il legislatore abbia ripreso molte delle soluzioni già accolte dalla 
legge fallimentare, il Codice della crisi di impresa consegna all’interprete un quadro normativo parzialmente 
mutato, nel quale la competenza sembra aver perso parte della sua originaria rilevanza. 



Abstract. The paper examines the new rules regarding the jurisdiction of the court, introduced by the Code of 
Crisis and Insolvency (D.Lgs. n. 14/2019, Art. 27-32) on the procedure for opening insolvency proceedings. 
Although the legislator has taken up many of the solutions already accepted by the bankruptcy law, the new 
Code gives the interpreter a partially changed regulatory framework, in which jurisdiction seems to have lost 
part of its original relevance. 
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Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, 3 giugno 2019 con nota di PierGiusePPe Lai, La 
sanatoria del difetto di jus postulandi nella controversia promossa da un ente locale .......................» 79

Sinossi. L’autore esamina una decisione di merito resa in una giudizio promosso da un ente locale (un 
comune), nella quale il giudice affronta e risolve una questione relativa al potere di rappresentanza in giudizio 
dell’ente e ai limiti dello jus postulandi nel caso di procura alle liti conferita dal sindaco.

Abstract. The author examines a decision on the merits made in a judgment brought by a local authority (a 
municipality), in which the judge addresses and resolves a question relating to the authority’s power of representation 
in court and the limits of the jus postulandi in the case of power of attorney conferred by the mayor.

Trib. Modena, sez. II civile, 30 novembre 2020, n. 1503 con nota di Fabio VaLerini, L’efficacia 
soggettiva del provvedimento antitrust nei confronti dell’impresa aderente all’associazione 
sanzionata ................................................................................................................................................» 89

Sinossi. Per superare l’asimmetria informativa delle parti il diritto processuale antitrust prevede alcune regole 
speciali che facilitano (o dovrebbero facilitare) il contenzioso c.d. follow-on. Tra queste vi è quella che 
riconosce nel processo civile “efficacia di giudicato” al provvedimento sanzionatorio antitrust. In questa sede 
si approfondiranno i limiti soggettivi di quell’efficacia con riferimento all’ipotesi in cui il provvedimento 
abbia avuto come destinatario una “associazione di imprese” dimostrando che, nonostante la (apparente) 
mancanza di identità soggettiva, vi sono condizioni in cui quell’efficacia non può che essere riconosciuta 
perché altrimenti si capovolgerebbero le regole processuali del diritto antitrust privandolo sostanzialmente di 
effetto utile.

Abstract. The antitrust procedural law, ti overcome the information asymmetry of the parties, provides for some 
rules special that facilitate (or should facilitate) the antitrust follow-on litigation. Among these is that which 
recognizes the “effectiveness of res judicata” in the civil proceedings in the antitrust sanctioning measure. In 
here we will deepen the subjective limits of that effectiveness with reference to the hypothesis in which the the 
provision was addressed to an “association of companies” demonstrating that, no- despite the (apparent) lack 
of subjective identity, there are conditions in which that effectiveness does not it can only be recognized because 
otherwise the procedural rules of law would be overturned antitrust substantially depriving it of profit effect.

Trib. Latina 15 settembre 2020 – sez. lavoro con nota di riccardo Fratini, Niente più Rito Fornero 
nel lavoro pubblico dopo la riforma dell’art. 63, c. 2, D.lgs. 165/2001 ............................................. » 101

Sinossi. Il saggio analizza l’applicabilità del cd. “rito Fornero” alle controversie riguardanti il pubblico impiego.

Abstract. The essay anylize the applicability of the so called “rito Fornero” to the lawsuits concerning public 
employment litigation.


