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Terza Sessione:           “Contraddittorio e diritto di difesa nelle            

                                                controversie  transnazionali”     
 

Ore 14.15     Coordinamento tra norme processuali uniformi e nazionali: 

            questioni di interpretazione, approccio nazionale contro            

           approccio europeo, tecnica dei minimum standard 
 

FERRUCCIO AULETTA,                      Università Federico II di Napoli 

GIUSEPPE FIENGO,                                    Tribunale di Milano 
 

Ore 15.15                                                          Discussione 
 

Ore 15.30                         Non contestazione e casistica giurisprudenziale  
 

FRANCO DE STEFANO,                            Corte di cassazione  
 

Ore 16.00                            Riconoscimento ed esecuzione degli atti di  

                                                   conciliazione e transazione 
 

ANDREA GIUSSANI,                             Università di Urbino 
 

Ore 16.30                                            Il caso del class settlement  
 

CLAUDIO MARANGONI,                      Tribunale di Milano 
 

Ore 16.50                   …e quello degli atti di negoziazione assistita 
 

MONICA VELLETTI,                               Tribunale di Roma 
 

Ore 17.10                                                        Discussione 
 

Ore 17.30                                                Sospensione dei lavori 
 

                                                                  Venerdì 8 marzo 2019 
 

Quarta Sessione:   “Circolazione dei provvedimenti sommari e conflitto di       

                                                                               decisioni” 

Ore 9.00                 La circolazione dei provvedimenti nazionali emessi in  

                                             seguito  cognizione sommaria  
 

CHIARA TUO,                                                   Università di Genova 
 

Ore 09.30                              Questioni relative al conflitto di decisioni 

Prevenire i conflitti di decisioni: cenni a un recente progetto di regole 

europee sulla litispendenza e il giudicato civile 
 

REMO CAPONI,                                       Università di Firenze 

GIACINTO BISOGNI,                             Corte di cassazione 

LUCA PENASA,                                           Università di Udine 
 

Ore 10.30                                                   Discussione 
 

Ore 10.45                                                  Coffe-break    
 

Ore 11.00                                     Tavola rotonda conclusiva:  
 

                  “Autonomia delle parti e circolazione delle decisioni” 

Modera:     GIOVANNI GIACALONE,       Procura Generale Corte di cassazione 

Interventi: CLAUDIO CONSOLO,             Università di Roma La Sapienza 

               PETER KINDLER,                    Università di Monaco  

               FAUSTO POCAR,                     Università di Milano 
 

Rapporto:  EDOARDO BENVENUTI,                   Università di Milano 

                        VALERIA GIUGLIANO,                Università di Milano  

 
 

           Responsabili del corso:  Francesca Ceroni e Luca Perilli 

             Organizzatore:                Giovanni Giacalone 

 



Il corso intende affrontare – con un approccio pratico, 
attraverso l’esame di casi della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, del giudice nazionale e di giurisdizioni di altri 
Paesi dell’Unione europea – dibattuti problemi relativi al 
riconoscimento e all’esecuzione transfrontaliera delle 
decisioni giudiziarie.  
Si procederà anzitutto alla ricognizione delle principali fonti 
di diritto europeo in materia di cooperazione giudiziaria civile, 

a partire dal regolamento UE n. 1215/12 (cd. Bruxelles I-bis) 
sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e 
l'esecutorietà delle decisioni in materia e dei regolamenti 
processuali cd. di seconda generazione, che hanno istituito 
procedimenti civili unificati per la tutela rapida ed effettiva di 

alcune categorie di diritti in tutto lo spazio giudiziario 
europeo. In particolare, un vasto dibattito in dottrina e 
giurisprudenza si è sviluppato intorno alle novità in tema di 
abolizione dell’exequatur, del trattamento dei giudicati 
contrastanti che derivano da ordinamenti diversi, delle 

garanzie processuali uniformi a tutela del contraddittorio e 
del diritto di difesa.  
Particolare attenzione sarà riservata ai temi relativi alla 
circolazione internazionale dei provvedimenti nazionali a 
cognizione sommaria e del rapporto tra esecuzione forzata 
nazionale e nei Paesi terzi rispetto all’Unione europea. 
Entrambi i profili rivestono primaria attualità a livello 

internazionale, alla luce del nuovo progetto di Convenzione, 
in corso di definizione presso la Conferenza dell’Aja sul 
diritto internazionale privato, che introdurrà norme uniformi 
su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni anche al di 
fuori dell’Unione europea (The Judgments Project). 

Il corso si gioverà dei risultati delle attività svolte da un 
gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
nell’ambito del progetto internazionale «Informed Choices in 
Cross-Border Enforcement» - «IC2BE» (764217 — IC2BE — 
JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-02), finanziato dalla 

Direzione generale Giustizia e consumatori della 
Commissione europea       

                                                        Mercoledì 6 marzo 2019 

 
 

Prima Sessione:           “La tutela dei diritti di credito nel diritto processuale 

                                                                 civile europeo” 
 

Ore 15.00 -  Saluti istituzionali 

GIOVANNI  MAMMONE,                         Primo Presidente della Corte cassazione 

 RICCARDO   FUZIO                                Procuratore Generale della Corte cassazione 

 FRANCESCA CERONI,                           Scuola Superiore della magistratura  
 

Ore 15.20                                       Presentazione del seminario 
 

GIOVANNI GIACALONE,                              Formazione Decentrata Corte di cassazione 
 

Ore 15.30          Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel regolamento 

                                                         Bruxelles I-bis 
 

ILARIA QUEIROLO,                                Università di Genova 
 

Ore 16.00         Dal “sistema Bruxelles” ai regolamenti c.d. di seconda generazione: 

                                                              strumenti a confronto 

ROBERTA BARDELLE,                               Ministero della Giustizia 
 

Ore 16.30                                                  Discussione 
 

Ore 16.45                              Il sequestro europeo dei conti bancari 
 

ANTONIO LEANDRO,                                     Università di Bari 

ELENA D’ALESSANDRO,                                 Università di Torino 
 

Ore 17.45                                                  Discussione 
 

Ore 18.00                                          Sospensione dei lavori 
 

 
 

                                                                         Giovedì 7 marzo 2019 
 

Seconda Sessione:                            “Titoli esecutivi uniformi” 
 

 

Ore 9.00             Profili applicativi del regolamento sull’ingiunzione di 

                                                         pagamento europea 

RAFFAELE FRASCA                                          Corte di cassazione 

GABRIELE MOLINARO,                                  Università di Milano 
 

Ore 10.00                                                            Discussione 
 

 

Ore 10.15              La disciplina europea sulle notificazioni transfrontaliere: 

                                             recenti sviluppi e aspetti  controversi   
                  

STEFANO DOMINELLI,                                Università di Milano 
 

Ore 10.45                                                 Discussione 
 

Ore 11.00                                                           Coffee-break 
 

Ore 11.30                  Profili applicativi del regolamento sul titolo esecutivo europeo 

FRANCESCA C. VILLATA,                             Università di Milano 

MARCO FARINA,                                                          Università L.U.I.S.S. 
 

Ore 12,30                                                          Discussione 
 

Ore 13.00                           Light lunch in sede (Aula Della Torre –IV piano) 
 


