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Bruno Sassani, Considerazioni fugaci sull’arbitrato societario irrituale............................................... p. 451
Sinossi. La modalità irrituale non è incompatibile con l’arbitrato c.d. societario regolato dagli articoli 34 ss.
d.lgs. n. 5/2003. La tesi dell’incompatibilità tra le due figure, proposta in dottrina, viene discussa e criticata,
anche in difesa della linea adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Abstract. Arbitration in corporate disputes is not incompatible with the peculiar phenomenon of arbitration
proceedings known as arbitrato irrituale (as opposed to the main type of arbitration, known as arbitrato rituale).
A conflicting opinion is discussed and put under criticism in accordance with the prevailing line of the Italian
Corte di cassazione.

Roberta Tiscini, I provvedimenti de potestate e la giurisprudenza della Corte di cassazione. Dalla
protezione di interessi alla tutela dei diritti.............................................................................................»
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Sinossi. L’Autrice esamina le recenti innovazioni giurisprudenziali sul tema della ricorribilità per cassazione ex
art. 111 comma 7 cost. dei provvedimenti de potestate. L’occasione è buona per tornare su riflessioni centrali
intorno al rimedio dell’art. 111 cost., nonché ai principi sottesi alla cosa giudicata. Una particolare attenzione
è dedicata al cd. giudicato rebus sic stntibus, tema che frequentemente si incrocia con quello dei procedimenti
camerali contenziosi e del loro conseguente accesso in cassazione.
Abstract. The essay deals about the recent juresprudencial evolutions about the decisions cd. de potestate and
their appeal before the Supreme Court. Il morevover deals about the so called “giudicato rebus sic stantibus”
according to the sense given to it by the jurisprudential interpretation

Francesco Campione, Interruzione della prescrizione e tutela costitutiva................................................»
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Sinossi. Il tema dell’interruzione della prescrizione nell’ambito delle azioni costitutive è tornato di attualità
a seguito di una recente sentenza della Corte Suprema in tema di garanzia per i vizi del bene oggetto
di compravendita. Il presente contributo, a partire da una valutazione critica di tale sentenza, rappresenta
l’occasione per una nuova disamina della questione attinente alla possibilità d’interrompere il decorso del
termine di prescrizione delle azioni costitutive mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Abstract. The issue of the interruption of the prescription in the context of the constitutive actions has returned to
topicality following a recent sentence of the Supreme Court regarding the guarantee for the defects of the thing
that is being sold. This article, starting from a critical evaluation of this sentence, represents the occasion for a
new examination of the question concerning the possibility of interrupting the prescription for the constitutive
actions by an out-of-court deed of formal notice.

Luigi De Propris, Azione revocatoria e fallimento nel prisma della tutela patrimoniale.......................»
Sinossi. L’autore approfondisce, anche in chiave comparatistica, i rapporti tra disciplina del fallimento e
tutela revocatoria, sostenendone la piena compatibilità giuridica e giungendo alla conclusione della perfetta
ammissibilità e opponibilità, nei confronti del curatore e dei creditori concorsuali, dell’azione revocatoria
esercitata allorché il terzo sia già stato dichiarato fallito.
Abstract. The author examines, also from a comparative point of view, the relationship between bankruptcy
and avoidance actions, supporting their compatibility and reaching the conclusion of the admissibility and
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enforceability, against insolvency proceedings, of the avoidance action exercised when the defendant has
already been declared bankrupt.

Giurisprudenza commentata
Corte di cassazione, sent. 31 maggio 2019, n. 14886, con nota di Giulia Mazzaferro, I criteri di
risarcibilità dei danni non patrimoniali nelle class actions...................................................................»
Sinossi. Il lavoro, esaminando una recente sentenza della S.C. di Cassazione, pronunciatasi all’esito di un
giudizio promosso nelle forme dell’azione di classe di cui all’art. 140-bis del D. lgs. 205/2006, consente di
analizzare i profili attinenti alle condizioni di risarcibilità dei danni non patrimoniali nell’ambito della tutela
giurisdizionale collettiva, nonché di fare il punto sul concetto dell’omogeneità dei diritti che si assumono lesi
nelle class actions.
Abstract. The paper, examining a recent judgement of the Supreme Court of Cassation, pronounced on a class
action lawsuit, pursuant to article 140-bis D. lgs. 205/2006, analyses the refundability’s conditions of the nonpecuniary damages in the collective jurisdictional procedures. It also examines the concept of “homogeneity”
of the rights that are protected by class action lawsuits.
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