
ANDREA PROTO PISANI 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO E VALORI 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

E ALTRI STUDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

JOVENE EDITORE 



INDICE

Premessa ................................................................................................... p. 1

I

PROCESSO E VALORI

Dalla dommatica astratta all’irrompere dei valori: il caso dei limiti 
soggettivi del giudicato (dedicato a Nicolò Trocker) .............................. » 7
Il giusto proc. civ., 2022

Profili dogmatici e valori costituzionali nella successione a titolo 
particolare nel diritto controverso. Art. 111 c.p.c. ................................ » 19
Riv. dir. proc., 2022

A proposito dei «frammenti sull’opposizione di terzo» di Angelo 
Gualandi ................................................................................................... » 35
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976

Il nuovo sistema dei diritti introdotto dalla Costituzione del 1948 e
le sue conseguenze sulla disciplina delle impugnazioni del processo
civile ......................................................................................................... » 57
Riv. dir. proc., 2021

Brevi note sull’art. 844 cc. e sul rilievo dei valori nell’interpretazione 
della legge (dedicato a Giuseppe Vettori) ................................................. » 77
Riv. dir. proc., 2021

Appunti sul valore della cognizione piena (dedicato a Aldo Attardi) ... » 85
Foro it., 2001

Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali ... » 103
Foro it., 2016

Ricordi dei miei cinque anni senesi (1968-1973). L’insegnamento e i 
Colleghi .................................................................................................... » 111
Studi senesi, 2021

È davvero indiscriminata la retroattività delle sanatorie processuali? .... » 131
In collaborazione con Simona Caporusso
Riv. dir. proc., 2019



La giurisdizionalizzazione dei processi minorili c.d. de potestate ........... p. 137
Foro it., 2013

Brevi note sul danno morale (con nota finale su temi generali) ............ » 151
Riv. dir. proc., 2021

Processi sommari: a chi giovano? (da un dattiloscritto del 1975) .......... » 165
Il giusto proc. civ., 2022

II

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

II.1

Per un rinnovato discorso sulle controversie tra privati e pubblica 
amministrazione (dedicato a Carlo Maria Barone) .................................. » 191
Foro it., 2019

Risposte possibili e ragionevoli alla progressiva estensione ai diritti 
della giustizia amministrativa (dedicato a Giovanni Verde) .................... » 215
Foro it., 2019

Sono davvero da approvare senza riserve le recenti trasformazioni 
della giustizia amministrativa? ................................................................. » 223
Foro it., 2017

Brevi premesse in tema di situazioni soggettive fra diritto sostanziale, 
processi e giurisdizione ........................................................................... » 229
Foro it., 2011

Ancora a proposito della giustizia amministrativa (dedicato ad Andrea 
Orsi Battaglini) ......................................................................................... » 233
Giur. it., 2005

Chiosa ad una recente «conferenza» tenutasi a Roma il 18 dicembre
2017, presso il parlamento, in tema di giustizia con la partecipazione 
di autorevolissime personalità ................................................................. » 239
Foro it., 2018

II.2

Pretura di Pisa: ordinanza 30 luglio 1977 (est. S. Senese) .................... » 243
Foro it., 1977

Giudice (civile ordinario) e pubblica amministrazione ......................... » 273
Foro it., 1983

VIII INDICE



IXINDICE

La sentenza n. 190 del 28 giugno 1985 della Corte costituzionale e una 
lettera alla Signora Beatrice Canestro Chiovenda (est. V. Andrioli) ..... p. 287
«L’affetto, l’umanità …», Jovene, Napoli, 2019

III

ULTIMI SAGGI E RICORDI DI AMICI

Facoltà di Giurisprudenza vecchia e nuova ........................................... » 305
Foro it., 2022

Quattro brevi lezioni di introduzione al processo civile ....................... » 317
Riv. dir. proc., 2016

Ancora oggi in compagnia e a colloquio con il mio Maestro Virgilio
Andrioli. Intervista di Vincenzo Antonio Poso ad Andrea Proto Pi-
sani ............................................................................................................ » 361
Giustizia insieme, 2020

Brevi note in tema di coronavirus e democrazia ................................... » 397
In collaborazione con Natale Giallongo
Judicium digitale, 2020

Ricordo di Natale Giallongo 2021 .......................................................... » 401
Inedito

Il convegno del 1977 sulle convenzioni urbanistiche: in ricordo di 
Michele Costantino .................................................................................. » 405
Foro it., 2017

Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati .................... » 413
In collaborazione con Giuseppe Borrè
Atti del convegno, Giuffrè, Milano, 1978

Giuseppe Borrè e l’effettività della tutela giurisdizionale ..................... » 463
Questione giustizia, 1998

Giovanni Fabbrini e la sua eccezionale capacità sistematica ................ » 481
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989 e 1990

Ricordo di un amico: Sergio Chiarloni .................................................. » 499
Il giusto proc. civ., 2022

Il ricordo dell’amico di una vita: Franco Cipriani ................................. » 505
Il giusto proc. civ., 2021


