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6. venerdì 22 aprile Prof. 
Girolamo 
Monteleone 

L’introduzione generalizzata delle 
misure coercitive (astreintes). 
Ricadute teoriche e pratiche 
sull’esecuzione forzata 

7. giovedì 28 aprile Prof. Antonio 
Carratta 

Cognizione piena e cognizione 
sommaria a confronto: verso la 
residualità del processo ordinario? 

8. venerdì 29 aprile Prof. 
Gianpiero 
Balena 

Efficacia ultra partes della sentenza 

9. giovedì 5 maggio Prof. Filippo 
Danovi 

Alla ricerca di una giustizia in materia 
di famiglia 

10. venerdì 6 maggio Prof. Andrea 
Proto Pisani 

Perdita di centralità della cognizione 
piena e utilizzazione atipica della 
tutela sommaria 

11. giovedì 12 maggio Prof. Luigi 
Paolo 
Comoglio 

L'economia dei giudizi come principio 
«ad assetto variabile» 

 
 
 

Alla ricerca del «sistema» perduto del diritto processuale civile 
 

Ciclo di seminari 
 
   E’ sotto gli occhi di tutti, come il sistema del diritto processuale civile come 
emergente dal codice di rito del 1940, in seguito alle numerose riforme che si 
sono succedute negli ultimi anni è ormai andato in frantumi. La maggior parte 
delle disposizioni codicistiche ha perso la centralità di un tempo e deve essere 
costantemente integrata da norme contenute in leggi speciali che hanno acquisito 
un ruolo centrale nel quotidiano svolgimento del fenomeno processuale. Con la 
presente iniziativa si sono chiamati i docenti di diritto processuale civile che 
curano alcuni dei manuali della materia, ad affrontare ciascuno uno degli istituti 
in cui più acuta si manifesta questa crisi di sistematicità, invitandoli a darne una 
ricostruzione sistematica alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, come 
applicate dalla giurisprudenza. 
 
   Tutti gli incontri si terranno nell’Aula Magna del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, Palazzo Calini ai Fiumi, 
Via delle Battaglie, 58 – Via San Faustino, 41- Brescia, (con contemporanea 
proiezione nell’Aula 4) nei giorni o di giovedì o di venerdì, dalle ore 17,30 alle 
18,30, secondo il seguente calendario: 

 

1. giovedì 3 marzo Prof. Paolo 
Biavati 

Le impugnazioni civili: alla ricerca del 
sistema perduto 

2. venerdì 4 marzo Prof. Bruno 
Sassani 

Requiem per la garanzia costituzionale 
della motivazione 

12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
15. 
 
 
16. 

venerdì 13 maggio 
 
 
giovedì 19 maggio 
 
 
venerdì 20 maggio 
 
giovedì 26 maggio 
 
 
venerdì 27 maggio 

Prof. Giovanni 
Arieta 
Prof. 
Francesco De 
Santis 
 
Prof. Claudio 
Consolo 
Prof. Giovanni 
Verde 
 
Prof. Corrado 
Ferri 

Ricorso per Cassazione e principi di 
diritto vivente 
 
I rapporti tra misure cautelari e 
processo di merito: tra stabilità della 
cautela e fragilità del giudicato 
La class action riformata nel sistema 
 
I criteri di riparto della giurisdizione e 
della competenza: l’erosione delle 
regole del codice di rito 
Propositi a-sistematici per il processo 
civile 

3. giovedì 10 marzo Prof. 
Francesco 
Paolo Luiso 

«…poi o prima…»: della 
posticipazione della cognizione (artt. 
474, nn. 2 e 3, 512, 548 c.p.c. e 2929-
bis c.c.) 

4. giovedì 7 aprile Prof. 
Michele 
Taruffo 

L’obsolescenza del sistema probatorio 

5. giovedì 21 aprile Prof. Gian 
Franco 
Ricci 

La progressiva erosione del ruolo di 
giudice di legittimità della Corte di 
Cassazione 

	   	  

 
   La partecipazione ai seminari è aperta sia agli studenti, sia – previa iscrizione al 
sistema Sfera/Riconosco, per il riconoscimento di un credito formativo per ciascun 
seminario – agli avvocati ed ai praticanti avvocati, sia – previa iscrizione secondo le 
modalità indicate dall’Ufficio distrettuale dei magistrati referenti per la formazione 
decentrata della Corte d’appello di Brescia – ai magistrati ordinari, onorari ed ai 
laureati che svolgono i tirocini formativi ai sensi dell’art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 
69. 


