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Oggetto –  Dopo l’incontro di studio dedicato al “filtro”, l’esame delle novità 
processuali, introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si rivolge alle modifiche 
normative relative ai gradi di merito, attraverso una selezione degli argomenti, dello 
spazio da dedicare a ciascuno di essi e dell’approccio metodologico, fondata 
sull’individuazione dei settori nei quali, prevedibilmente, si svilupperà il ruolo 
nomofilattico della Corte, divenuto, negli orientamenti più recenti, sempre più 
incisivamente ispirato all’attuazione, in tutte le sue implicazioni, del principio del giusto 
processo. 
Com’è noto, alcune modifiche processuali cristallizzano proprio i nuovi orientamenti 
della Corte nell’ambito processuale (l’estensione della “translatio judicii” alla 
giurisdizione; il principio di non contestazione, il divieto di documenti nuovi in appello, 
le nullità derivanti dalle sentenze della cd. “terza via”); altre, invece, recepiscono 
indicazioni della dottrina o sono fortemente ispirate dal canone della ragionevole durata 
del processo e dallo “jus constitutionis” e si presentano quasi come norme in bianco (la 
responsabilità processuale atipica, prevista dall’art. 96 ultimo comma cod. proc. civ., 
l’introduzione del generale istituto della rimessione in termini, il nuovo procedimento 
sommario). 
Su tutte e due le tipologie di novità normative esemplificate, sarà fondamentale 
l’intervento della Corte sia per integrare ed adattare all’applicazione pratica principi già 
individuati con riferimento a fattispecie concrete non ancora esaminate, sia per riempire 
di contenuto istituti di nuova introduzione normativa. 
Saranno pertanto oggetto di confronto, analisi e dibattito i problemi applicativi relativi 
in particolare : 
 

- alla “translatio judicii” nella giurisdizione e i problemi applicativi posti dalla 
formulazione dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, con attenzione focalizzata 
sulla sorte dell’attività giurisdizionale svolta davanti al giudice privo di 
giurisdizione; 

- al principio di non contestazione con attenzione rivolta alla coerenza della 
formulazione della norma  rispetto all’elaborazione del principio derivante dagli 
orientamenti della Corte (art. 115 cod. proc. civ); 

- alle nuove disposizioni processuali sulla motivazione della sentenza, applicabili 
a tutti i gradi del giudizio : esame del grado effettivo di innovazione normativa 
rispetto agli orientamenti della Corte (art. 132 cod. proc. civ.) 

- ai nuovi strumenti processuali introdotti dalla L. n. 69 del 2009 :  
rimessione in termini (art. 153 cod. proc. civ.) 
responsabilità processuale aggravata (art. 96 cod. proc. civ.) 
il nuovo modello di attuazione degli obblighi di fare : la fissazione di una 
somma di denaro periodica per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti 
giudiziali (art. 614 bis cod. proc. civ.- le cd. “astreintes”) 
al nuovo procedimento sommario e alla ricorribilità in cassazione dei 
provvedimenti che definiscono in rito o nel merito il procedimento (art. 702 bis 
e seguenti cod. proc. civ.), 

Le questioni selezionate secondo il criterio dell’incidenza sul sindacato di legittimità 
potranno essere integrate attraverso il confronto e il dibattito. 



 Sulle tematiche enucleate prenderanno la parola dopo aver brevemente illustrato i 
profili critici più rilevanti tutti i relatori, provenienti dalle diverse aree coinvolte 
nell’attività d’interpretazione delle norme: la giurisdizione di legittimità, la 
giurisdizione di merito e la dottrina, con apporti caratterizzati anche dalla specificità 
delle funzioni e competenze,   
 
 
Metodologia – L’incontro si propone di stimolare e privilegiare la partecipazione più 
ampia possibile di tutti i partecipanti, utilizzando la tecnica espositiva e comunicativa 
del dibattito immediato. Un magistrato dell’Ufficio del Massimario dr. Aldo Carrato – 
provvederà a verbalizzare i diversi punti di vista emersi nel confronto e nella 
discussione; il report sarà reso disponibile sul sito www.cortedicassazione.it. 
 
Destinatari – I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte, ma il seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati del distretto della 
Corte d’appello, degli avvocati e dei professori universitari. 
 
 

http://www.cortedicassazione.it/


 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
Ore 15.00 
 
 
Vincenzo CARBONE 
Primo Presidente della Corte di Cassazione 
Saluto ed apertura dei lavori 
 
Giovanni VERDE 
Professore ordinario di diritto processuale civile 
nell’Università Luiss di Roma 
Direzione e coordinamento dell’incontro 
 
Giampiero BALENA 
Professore ordinario di diritto processuale civile 
nell’Università di Bari 
 
 
Camilla DI IASI 
Consigliere della  Corte di cassazione 
 
 
Luciana BARRECA 
 Giudice del Tribunale civile di Roma 
 
 
 
 
 
Illustrazione delle questioni e dibattito immediato. 
Report  a cura del magistrato addetto all’ufficio del Massimario, dr.  Aldo Carrato 
 
 
 


