
 UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDÎ

SUOR ORSOLA 
BENINCASA 
FACOLTÀ DI

GIURISPRUDENZA

IL PROCESSO 
TRA SPECIALITÀ 
E PRINCIPI COMUNI

www.unisob.na.it

Napoli 3 aprile 2009

Sala Villani

via Suor Orsola 10

S
P

ro
zzillo

 +
 F

S
o
p

ra
n

i



 Uno sguardo all’attuale confi gurazione dell’or-

dinamento processuale in tema di tutela dei diritti 

soggettivi rivela due dati apparentemente in con-

trasto tra loro; da un lato, si assiste ad una sorta 

di frammentazione (se non proprio decodifi cazione) 

delle regole del processo civile di cognizione, come 

disciplinato dal secondo libro del codice di procedu-

ra civile, frammentazione ben rappresentata dal nu-

mero incontrollato di riti speciali rinvenibili all’inter-

no della giurisdizione ordinaria; dall’altro lato, però, 

si manifesta la necessità, a volte legislativamente 

fi ssata, di individuare non tanto delle regole quanto 

delle forme di tutela comuni alle varie componenti 

del ‘sistema giustizia’ nel suo complesso, nell’ottica 

della realizzazione dei principi di effettività della tu-

tela e rispetto delle regole del giusto processo.

 Mentre i fenomeni della proliferazione dei riti 

e del contestuale ridimensionamento del modello del 

processo di cognizione disciplinato dal codice di pro-

cedura civile sono da tempo all’attenzione degli inter-

preti, non sono molte le occasioni di una rifl essione 

comune a studiosi di diversi settori sulle tecniche di 

tutela giurisdizionale applicabili ai vari contesti.

 Il programma prevede momenti di confronto 

relativi al processo tributario, amministrativo, costi-

tuzionale e fallimentare, tra studiosi di diritto proces-

suale civile e studiosi delle singole materie coinvolte.

venerdi 3 aprile 

ore 9.30

ore 15.00

Francesco De Sanctis
apertura dei lavori

Franco Fichera
indirizzo di saluto

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Francesco Tesauro
Diritto processuale comune e processo tributario

Angelo Scala
La tutela del debitore nella riscossione coattiva, 
tra specialità e ‘ineffettività’ 

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

Franco Gaetano Scoca
Unitarietà della giurisdizione e specialità del 
giudice amministrativo 

Sergio Menchini
La tutela cautelare nel processo amministrativo 

IL PROCESSO COSTITUZIONALE

Massimo Luciani
Quanto è speciale il processo costituzionale?

Remo Caponi
Il principio del contraddittorio nel processo 
costituzionale 

IL PROCESSO FALLIMENTARE

Gianvito Giannelli
La procedura fallimentare tra ‘giusto proces-
so’ ed effi ciente amministrazione dell’impre-
sa in crisi 

Giuseppe Olivieri
‘Giusto processo’, fallimento e cognizione 
sommaria

Anthony Perkins in Il processo di Orson Welles


