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Sinossi. Il presente lavoro delinea le caratteristiche della nuova azione di classe, introdotta con l. 31/2019.  
Muovendo da una definizione delle situazioni sostanziali che possono accedere alla tutela collettiva, il saggio 
individua il campo applicativo dell’istituto e ne sviluppa le dinamiche processuali. Gli autori, più nel dettaglio, 
esaminano la fase introduttiva, deputata alla valutazione di ammissibilità dell’azione, la fase di trattazione, la 
fase di accertamento dei diritti individuali omogenei e la fase esecutiva. Fa da sfondo alla riflessione un rapido 
excursus normativo che dagli esordi del rimedio nel codice del consumo conduce alle più recenti istanze di 
uniformazione processuale provenienti dall’Unione Europea.

Abstract. This work outlines the characteristics of the new class action, introduced by l. 31/2019.  Starting 
from a definition of the interests that can access to the collective protection, the essay identifies the field of 
application of the institute and develops the dynamics of the process. The authors, more in detail, examine the 
introductory phase, based on the admissibility of the action, the treatment phase, the phase for establishing 
adherents entitlements and the enforcement of the judgment. The background to the thought is a rapid 
normative excursus which, from the beginnings of the remedy in the consumer code, leads to the most recent 
initiatives coming from the European Union.
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Sinossi. La consulenza tecnica d’ufficio svolge un ruolo decisivo nella risoluzione delle controversie di medical 
malpractice, tanto che la legge Gelli-Bianco ha introdotto per le cause di risarcimento del danno derivante 
da responsabilità medica una doppia condizione di procedibilità della domanda, a scelta del ricorrente, 
ovvero l’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. e il procedimento di 
mediazione ex d.lgs. 28/2010. Nel presente lavoro si è svolta, quindi, un’analisi degli aspetti maggiormente 
rilevanti e problematici dell’acquisizione anticipata della prova in sede di accertamento tecnico preventivo e 
in sede di mediazione con particolare riguardo a questa tipologia di controversie. 

Abstract. Nowadays, the court-appointed expert witness plays a decisive role in the resolution of medical 
malpractice disputes, to the extent that the so called Gelli-Bianco Law (Law n. 64 of 08 March 2017) has 
introduced a double condition for the admissibility of claims for compensation of damages arising from 
medical malpractice. The claimant will consequently have to chose between the preventive expert testimonial 
aimed at conciliation under art. 696-bis of the Italian Civil Procedure Code and the mediation procedure 
pursuant to Legislative Decree no. 28/2010. In this paper, therefore, an analysis has been made of the most 
relevant and problematic aspects of the early acquisition of evidence during the preventive expert testimonial 
and the mediation procedure with particular regard to this type of disputes. 
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Sinossi. Il contributo contiene, nella prima parte, una ricostruzione del procedimento di modifica delle 
condizioni di separazione tra coniugi di cui all’art. 710 c.p.c., con particolare attenzione all’aderenza dello 
stesso alle regole della camera di consiglio ed alle problematiche relative alla forma ed all’efficacia del 
provvedimento conclusivo. Nella seconda parte si esaminano specificamente i provvedimenti provvisori di cui 
al III comma dello stesso articolo, dei quali si evidenzia la natura anticipatoria e non cautelare.

Abstract. In the first part of this article, a reconstruction of the procedure that modifies the separation conditions 
of the spouses, as in art. 710 c.p.c., is presented. In particular, this section focuses on the adherence of art 710 



c.p.c. to Council Chamber’s regulations and on the problems related to the form and the efficacy of the final 
ruling. In its second part, the article examines the provisional measures, as in III comma of the same article, 
and it enlightens their anticipatory, and not protective, nature.
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Sinossi. Il lavoro, ripercorrendo brevemente l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di 
qualificazione di sentenze definitive e non definitive, esamina la più recente sentenza delle Sezioni Unite 
della S. C. di Cassazione chiamate a pronunciarsi al fine di risolvere la questione della corretta individuazione 
della natura di una sentenza che presenti indici formali opposti fra loro, quali la liquidazione delle spese di 
lite e la qualificazione come non definitiva data dal giudice.

Abstract. The paper, briefly reviewing the case law evolution in terms of qualification of definitive and non-
definitive judgments, examines the most recent verdict of the Joint Session of the Supreme Court, called to 
pronounce in order to define the correct identification of the nature of the judgement that shows opposing 
formal indicators, such as the qualification as non-definitive given by the judge and the ruling on the legal fees.

Cass. Sez. Un., sent. 7 maggio 2021, n. 12154 con nota di MarGherita PaGnotta, La parola delle 
Sezioni Unite sul dies a quo di decorrenza del termine di riassunzione o prosecuzione del 
processo interrotto per il fallimento di una delle parti ...........................................................................» 519

Sinossi. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla spinosa questione dell’individuazione del dies a quo al 
quale ancorare il decorso del termine di tre mesi, individuato ai sensi dell’art. 305 c.p.c., per la riassunzione 
o per la prosecuzione del processo interrotto (ipso jure ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.Fall. introdotto dal 
d.lgs. 5/2006) conseguentemente al fallimento di una delle parti in causa, ritenendo che, in caso di apertura 
del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) 
che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per 
evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., debba decorrere da quando la dichiarazione giudiziale 
dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte.

Abstract. The Supreme Court, in its Joint Section composition, pronounced on the controversial matter of 
identifying the so called “dies a quo” to which to refer the elapsing of the three-month term, set forth under 
art. 305 of the Italian Code of Civil Procedure, for the resumption or continuation of the interrupted trial 
(ipso jure pursuant to art. 43, paragraph 3, of the Bankruptcy Law  - Legislative Decree no. 5/2006) following 
the insolvency of one of the parties involved in the proceedings, considering that, in the event of the opening 
of bankruptcy proceedings, without prejudice to the automatic interruption of the civil proceedings which 
derives therefrom pursuant to art. 43, paragraph 3, of the Bankruptcy Law, the term for the relative resumption 
or continuation, in order to avoid the extinction effects referred to in art. 305 of the Italian Code of Civil 
Procedure, must run from when the judicial declaration of the interruption itself is brought to the attention of 
each party.

Corte cost., sent. 17 marzo 2021, n. 41 con nota di GiUsePPina fanelli, La riforma (ancora in 
cantiere) della magistratura onoraria e la decisione della Consulta n. 41/2021: la partecipazione 
degli ausiliari nei collegi d’appello “sarà” costituzionalmente illegittima ............................................» 551

Sinossi. Partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’incostituzionalità 
della normativa che ha introdotto i giudici ausiliari in corte d’appello, l’Autore riflette sull’attuale ruolo della 
magistratura onoraria, in un clima di generale fermento normativo e giurisprudenziale sul tema; e anche 
sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte che ha portato alla “manipolazione” degli effetti temporali della 
pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Abstract. Taking into account the outcomes of the sentence no. 41/2021 of Italian Constitutional Court, which 
declared the incostincency of the legislation that introduced the “auxiliary judges” in the appeal courts, the 
Author reflects on the current role of the non professional judges, in a general context of law-making’s and 
case-law’s interest on the subject. The Author analyzes also the decision-making process adopted by the Court 
which led to the “manipulation” of the temporal effects of the decision upholding the question of constitutional 
inconsistency.


