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Posizione professionale: 

 

-   23 giugno 1993, nomina ad uditrice giudiziario; 

-  11 ottobre 1994 - 19 luglio 2000 -  ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Pescara; in 

particolare: - sino al febbraio 1997, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice delle esecuzioni 

immobiliari; successivamente, quelle di giudice istruttore civile, di giudice delle esecuzioni immobiliari e di 

giudice del lavoro.  

-  13 marzo 1996, nomina a magistrato di Tribunale con funzioni di giudice a decorrere dal 23 giugno 

1995; 

- 20 luglio 2000 - 20 dicembre 2005 ha prestato servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della 

giustizia; 

-  con delibera del CSM in data 14 marzo 2007 ha conseguito la nomina a magistrato di appello; 

- 21 dicembre 2005 - 31 dicembre 2008 ha prestato servizio presso la Corte Costituzionale in qualità di 

assistente di studio del giudice costituzionale prof. Sabino Cassese; 

- 11 febbraio 2009 - 14 settembre 2014, trasferita su sua domanda, ha prestato servizio presso il Tribunale 

di Roma ove ha svolto le funzioni di giudice del lavoro; 

- con delibera del CSM in data 12 marzo 2014 ha conseguito la V valutazione di professionalità; 

- dal 15 settembre 2014 è stata trasferita, su sua domanda, alla Corte di Cassazione, ove sino ad oggi ha 

svolto anche le funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo;  

- dal maggio 2015 è stata applicata alla Terza Sezione Civile della Corte di cassazione esercitando 

anche le funzioni giudicanti di legittimità; 

- con delibera del CSM in data 21 marzo 2018 ha conseguito la VI valutazione di professionalità; 

-          con delibera del CSM  in data 6 aprile 2022 ha conseguito la VII valutazione di professionalità; 

-         con delibera del CSM  in data 20 aprile 2022 è stata nominata formatrice della struttura decentrata 

della Scuola Superiore della magistratura presso la Corte di cassazione. 

Valutazioni: 
 

Nel parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in data 18 dicembre 2017 viene così riassunta in sintesi 

l’attività professionale svolta dalla dr.ssa Ambrosi sotto il profilo diacronico e complessivo: 

«occorre apprezzare al giusto la molteplicità delle esperienze della dottoressa Ambrosi: 

1] quale giudice del merito (avendo ella espletato nel corso della carriera funzioni penali e civili e, queste ultime 

nelle materie dell'esecuzione e del diritto del lavoro); 

2] presso organismi internazionali, quale componente di delegazioni  italiane in occasione di importanti 

conferenze (analiticamente indicate nell'autorelazione); 

3] in posizione di fuori ruolo, siccome consistenti nello svolgimento di attività: 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia del documento di identità 

in corso di validità). 

 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

d.P.R. n. 445, cit. in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto 

falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

CURRICULUM VITAE 

Nome e Cognome 

Posizione 

E-mail 

 

Telefono 

 

Irene Ambrosi 

Consigliera di cassazione 

irene.ambrosi@giustizia.it 

 

+39 06 68831 

 

mailto:marialuisa.gambini@unich.it
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a] presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia (consistita nella redazione di schemi di provvedimenti 

in plurime materie -tra queste, la legge 'Pinto", la disciplina del contributo unificato, la tutela dei minori, le 

libere professioni- e nella redazione di pareri su questioni di legittimità costituzionale e in tema di accordi  

internazionali,  nonché  in quella dettagliatamente esposta nell'autorelazione, cui si rinvia); 

b] presso la Corte costituzionale,  quale assistente di studio, tradottasi nella preparazione ed elaborazione dei 

materiali e/o di quaderni di ricerca aventi ad oggetto molteplici questioni nelle più diverse materie, che le ha 

meritato la formulazione da parte del giudice costituzionale da lei assistito (prof. Sabino Cassese) di «un 

parere molto positivo», concernente «la preparazione tecnica, l'impegno, l'equilibrio e la partecipazione al 

lavoro comune ed, infine, la versatilità dell'impegno e l'acume giuridico».  

d) in qualità di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma ha sviluppato competenze, definite elevate nei 

pareri sulla valutazione di professionalità sopra riportati, nel settore specialistico del diritto del lavoro;  

e) nell’ultimo periodo, in qualità di magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema 

di cassazione, ha svolto tutti i diversi ed articolati compiti che l’Ufficio, per effetto delle modifiche normative 

intervenute, è chiamato a svolgere e segnatamente, oltre all’ordinaria attività di massimazione, di 

predisposizione delle relazioni anche per le Sezioni Unite, di spoglio delle sentenze e revisione delle massime, 

la ricorrente ha ricoperto le funzioni di assistente di studio, incentrate sull’attività di spoglio preliminare dei 

ricorsi a supporto della fissazione dei ruoli di udienza e di applicato alle Sezioni civili, con esercizio delle 

funzioni giurisdizionali di legittimità”. 
 

  Titoli che contribuiscono ad una migliore definizione del profilo scientifico: 

-   21 aprile 1988, laurea in giurisprudenza con votazione di 110/110 con lode, conseguita presso l’università 

degli studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi in diritto civile avente ad oggetto “le tecniche 

risarcitorie del danno alla salute”, relatore prof. Pietro Rescigno; 

-  1 giugno 1991, diploma di specializzazione post lauream presso l'Istituto per la Documentazione e gli 

Studi Legislativi (ISLE); 

-  8 luglio 1992, abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale conseguita nel presso 

l’Ordine degli avvocati e procuratori di Roma;  

 

 Relatrice nominata dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura nei seguenti incontri di formazione:   

- III giornata europea della giustizia civile organizzata dalla Formazione decentrata del Consiglio Superiore 

della magistratura il 25 ottobre 2005 presso la Corte di appello di Roma con una relazione recante “Cenni 

sulla proposta di direttiva europea relativa a determinati aspetti della mediazione per la risoluzione e la 

composizione amichevole extragiudiziale delle controversie in materia civile e commerciale”; 

- partecipazione come relatrice e coordinatrice all’incontro di studio in materia civile riservato ai magistrati 

nominati con D.M. 5/8/2010 e destinati a svolgere funzioni civili, promiscue e lavoristiche  organizzato dal 

C.S.M. in data 12-16. 03.2012 in merito a “casi concreti in materia di demansionamento e mobbing”; 

- programma di formazione tra Istituto Nazionale della giustizia della Bulgaria e il Consiglio della magistratura 

italiano ove ha svolto  in lingua inglese la relazione dal titolo: “Basic guidelines of the Italian system of 

enforcement proceedings in civil matters” Hisarjia, Bulgaria, 24 - 26 June 2015, in occasione dell’8th 

Seminar Thematic meeting: “Enforcement proceedings - practical issue. Legal remedies for parties in the 

enforcement proceedings. Liability damages”;  

- corso di formazione decentrata tenutosi presso la Corte di appello di Cagliari dal titolo “La responsabilità per 

attività medico - chirurgica nell’era del mutamento: da un diritto vivente fondato su norme generali ad un 

nuovo diritto positivo di carattere speciale” in data 15 aprile 2016 ove ha svolto una relazione dal titolo 

“Responsabilità per attività medico - chirurgica nella complessità dei rapporti tra medico, struttura sanitaria 

e paziente negli orientamenti della Suprema corte”;  

- corso di formazione nazionale tenutosi a Genova il 28 e 29 settembre 2017 dedicato al tema delle “Fonti 

normative: le nuove complessità e l’interpretazione giuridica” ove ha svolto la seguente relazione 
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“L’interprete e la normativa dell’Unione Europea con particolare riferimento alla Carta dei diritti 

fondamentali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia”, 

- corso di formazione nazionale tenutosi a Matera il 21 e 22 giugno 2018, dedicato al tema della responsabilità 

medica dopo la legge n. 24 del 2017, ove ha svolto la seguente relazione: “Obblighi assicurativi, azione 

diretta, meccanismi di rivalsa e regresso nella responsabilità sanitaria (notazioni a margine della legge 8 

marzo 2017 n. 24)”; 

- corso di formazione nazionale tenutosi in Firenze, Scandicci, 19-21 settembre 2018, dedicato al tema della 

Responsabilità contrattuale e d extracontrattuale, ove ha svolto la seguente relazione: “La colpa medica 

dopo la legge n. 24 del 2017”; 

- programma delle settimane di formazione civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 7 

febbraio 2018 Tirocinio mirato, Scandicci, Firenze, 28 novembre 2018 ove ha svolto la relazione in tema 

di “Responsabilità civile medica. Modelli di responsabilità dopo la legge n. 24 del 2017”; 

- corso di formazione nazionale “Storia della magistratura” tenutosi in Corte di cassazione, Roma, 10-12 giugno 

2019 ove ha coordinato il gruppo di lavoro sulla tutela dei diritti delle persone svolgendo la seguente 

relazione “La parabola giudiziaria sul regime delle situazioni puramente private delle persone e l’emersione 

del diritto alla riservatezza”; 

- corso di formazione “Le questioni assorbenti e l’economia processuale” tenutosi a distanza in data 8 luglio 

2021, coordinando un gruppo di lavoro sul tema “La 'concisione’ nella motivazione della sentenza e la 

‘sintesi’ negli atti di parte”; 

- stage informatico sull’uso del programma Word  e dei sistemi ItalgiureWeb, Infocuria e HUDOC tenutosi a 

distanza in data  23 settembre 2021, svolgendo una  Esercitazione su esempi di ricerca avanzata; 

- corso di formazione “Obbligazioni solidali e processo” tenutosi a distanza in data 21-23 febbraio 2022, 

coordinando un gruppo di lavoro in data 22 febbraio 2022 “Obbligazioni solidali e codice delle 

assicurazioni nel processo”; 

- corso di formazione “ l’azione civile nel processo penale e la sua prosecuzione in sede civile”, Castel capuano, 

Napoli, 16-18 maggio 2022, coordinamento di un gruppo di lavoro sulla “Utilizzabilità in sede civile delle 

prove raccolte nel processo penale, principio del libero convincimento, atipicità della prova e principio 

del contraddittorio”. 

 

 Relatrice nell’ambito dei seguenti seminari e convegni di studio: 

- seminario del Consiglio Nazionale Consumatori, Roma 30 ottobre 2000 con un intervento di illustrazione 

delle “Iniziative governative del Ministro della giustizia in tema di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie”; 

- seminario di studio sul tema Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria europea, organizzato 

dall’Ordine degli avvocati di Avezzano e dalla ANM locale, 31 gennaio 2004, con una Relazione in materia 

di “Sistemi alternativi di soluzione delle controversie: creazione di una Rete Giudiziaria Europea per la 

tutela dei consumatori e la risoluzione delle controversie transfrontaliere”; 

- corso universitario di diritto privato presso l’Università degli studi di Pescara cattedra prof. Maria Luisa 

Gambini con una lezione tenuta in data 25 gennaio 2005 sulle “Tutele comunitarie e interne del 

consumatore”;  

          - master in diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Firenze, con una relazione tenuta il 

27 gennaio 2006 in tema “il quadro comunitario delle Alternative Dispute Resolution”;  

          - I congresso Internacional Hispano-Italiano curato dal prof. D. Ángel M. López y López, Siviglia, 

Spagna, 5 e 6 novembre 2015 con una lezione dal titolo “Contenuto e natura del diritto dei figli 

all’assistenza morale da parte dei genitori: la questione della rilevanza giuridica del fatto di sentimento”; 

           - partecipazione al Convegno “Autogoverno delle magistrature. Discrezionalità e indipendenza nel 
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sistema delle garanzie”, Consiglio di Stato, - Sala di Pompeo - 16 novembre 2015 con una relazione dal 

titolo “Uno sguardo comparativo ai sistemi giudiziari europei sulle  previsioni di accesso o progressione in 

carriera della magistratura volte a assicurare l’eguaglianza di genere”; 

           - lezione in tema di “Legislazione sulla tutela del paziente e del medico” presso l’ Ospedale S Filippo 

Neri, su invito della Direzione Sanitaria, dr.ssa Altavista, in data 5 febbraio 2016; 

            - lezione dal titolo la “RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ MEDICO - CHIRURGICA NELLA 

COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI TRA MEDICO, STRUTTURA SANITARIA E PAZIENTE NEGLI 

ORIENTAMENTI DELLA SUPREMA CORTE” presso l’Università degli studi di Pescara, cattedra di 

diritto privato della prof. Maria Luisa Gambini, 25 maggio 2016; 

           - congresso regionale Neurologi, svoltosi in Roma, 24 novembre 2017 con una relazione “Cosa cambia 

nella disciplina della responsabilità civile della struttura  e dell’esercente la professione sanitaria”; 

- lezione “L’impatto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nelle decisioni della Corte di 

cassazione (civile)” in Milano, 26 aprile 2018, nel Corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi alle 

Corti europee”, cattedra della prof. Randazzo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale 

di Milano; 

ha coordinato a Roma presso l’Università di Roma La Sapienza in data 21 settembre 2018 il workshop dedicato 

all’interesse del minore all’accertamento dello stato filiale tenutosi a margine del Convegno dedicato al 

tema THE BEST INTEREST OF THE CHILD, 20-22 settembre 2018, 

partecipazione alla tavola Rotonda British Embassy Rome-A.D.M.I. Roma, Villa Wolkonsky 5 febbraio 2019 

“Ruolo delle donne in Magistratura e nelle Forze dell’Ordine: Confronto tra Regno Unito e Italia”, 

 ciclo di lezioni registrate per l’Università telematica San Raffaele di Roma sui temi della responsabilità civile 

in ambito sanitario,  luglio 2020. 

 

Relatrice designata dal Segretariato generale della Corte di cassazione nei seguenti incontri con 

delegazioni straniere sia in sede che all’estero: 

- visita delegazione magistrati della Repubblica Ceca – 19 maggio 2016 ha svolto un intervento in tema di 

“risarcimento del danno alla salute”;  

- visita delegazione magistrati Brasiliani, 7 giugno 2016, ha svolto una relazione sul “ruolo e le funzioni della 

corte di cassazione”;  

- visita delegazione Ecole Francaise, 3 febbraio 2017,  svolgendo una relazione in tema di “funzione di 

nomofilachia della Corte di cassazione”;  

- visita delegazione magistrati Brasiliani, 7 settembre 2017 ore 10.00,  ha svolto una relazione sui “Rapporti tra 

le corti supreme nazionali e le corti di Strasburgo e di Lussemburgo”;  

- programma di scambio della Rete europea di formazione giudiziaria per il 2017 stage presso la Corte di 

cassazione in data 17 novembre 2017 svolgendo una relazione sul “Ruolo e funzioni della Corte di 

cassazione”, 

- incontro tra la Corte Suprema di cassazione e l’Accademia della Giustizia Justicnìakademie della Repubblica 

Ceca, Brno, 3-4 ottobre 2018, con due relazioni, rispettivamente, dal titolo:  “Le tabelle di Milano” 

Decisioni sulla liquidazione del danno derivante da lesione all’integrità psico-fisica e da morte (criteri della 

decisione nella prassi giudiziaria italiana)”;  “Il danno non patrimoniale nell’evoluzione della 

giurisprudenza italiana”; 

 - conferenza internazionale sulla giustizia, tenutasi a Marrakech 20-22 ottobre 2019, svolgendo una relazione 

in tema di “Efficienza giudiziaria nel quadro degli investimenti”; 

- incontro di studio con una delegazione delle magistrate brasiliane in data 19 febbraio 2019 in tema di parità 

di genere, in particolare in ambito elettorale e sul confronto tra esperienze giudiziarie. 
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Svolgimento dell’incarico di formatore decentrato in diritto europeo per il distretto della Corte di appello 

di Roma per il biennio 2011/2013 con delibera del C.S.M. in data 23.02.2012, incarico rinnovatole dalla 

Scuola Superiore della magistratura nel gennaio 2014 e svolto sino al settembre 2014, con il compito di: 

costituire un punto di riferimento per i magistrati del distretto per l’approfondimento dei temi di diritto 

europeo;  promuovere la conoscenza del diritto europeo attraverso seminari e incontri di studio; raccogliere 

la giurisprudenza del distretto di Corte di appello sui profili di diritto europeo e i rinvii pregiudiziali proposti 

alla Corte di Giustizia, sì da consentire la formazione di una banca dati completa e aggiornata che permetta 

ai magistrati italiani di conoscere gli orientamenti delle Corti di merito sul diritto dell’Unione Europea; 

curare attraverso modalità informatiche come mailing list o newletter la comunicazione delle più rilevanti 

pronunce nazionali ed europee sul diritto dell’Unione e sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

intervenute nel periodo e delle principali novità normative di tali settori; contribuire, all’interno del distretto 

di Corte di appello, alla realizzazione degli stage di magistrati stranieri, organizzati nel quadro della Rete 

Europea di Formazione Giudiziaria. 

Quale referente per la Formazione decentrata Europa ha  provveduto alla organizzazione dei seguenti seminari, 

convegni e stage: 

• 1) - Sette giornate di studio “Conoscere il diritto europeo per una migliore strategia processuale”  

organizzate in collaborazione con la Associazione Donne Giuriste, tenutesi in Roma, presso la Corte di 

appello, Aula Europa  dal 10.05.2012 al 5.07.2012;  

• 2) - Seminario “Towards a model for a European Judge” organizzato in collaborazione con l’Università 

Roma Tre,  27.09.2012; 

• 3) - Tavola rotonda “Ruolo dei giudici nazionali nel private enforcement del diritto antitrust” organizzate 

in collaborazione con il Dipartimento di diritto europeo dell’Università Roma Tre tenutasi presso 

l’Università Roma Tre, Sala del Consiglio, 13.11.2012; 

• 4) stage collettivi e individuali dei colleghi europei per la rete giudiziaria europea con durata di 2 settimane 

(nell’anno 2012, gli stagisti affidati alla sottoscritta sono stati circa una decina provenienti da tutti i Paesi 

membri dell’Unione e gli scambi si sono svolti nei mesi di settembre e di dicembre). 

• 5) Partecipazione al Convegno dedicato ai formatori tenutosi in Castel Pulci Scandicci Firenze 27 e 28 

febbraio 2013;  

• 6) convegno, “Il Giudice Nazionale e il Diritto Europeo e Comunitario, Quanti modelli, quali modelli? 

Dialoghi a due voci” presso la Corte di appello di Roma, 3 giugno 2013; 

• 7) Workshop “Il giudice europeo e la cooperazione giudiziaria. I colleghi europei in stage per la Rete 

Europea di Formazione Giudiziaria incontrano i colleghi del distretto di Roma” in collaborazione con 

l’Università degli Studi di “Roma Tre”,  4 ottobre 2013;  

• 8) Programma di scambio per Autorità Giudiziarie 2013 : Stage collettivo in Italia, Roma dal 24.09.2013 al 

4.10.2013 organizzato nel quadro della European Judicial Training Network; 

• 9) Richiesta di offerta alle scuole per l'attivazione di corsi di lingue straniere e proposta in corso alla 

Università degli Studi di Roma tre Dipartimento di Giurisprudenza di Convenzione per lettorati in inglese 

giuridico per l’anno 2014 da tenersi presso la Corte di appello; 

• 10) Dichiarazione di disponibilità a partecipare alla giornata dedicata alla Formazione e organizzata dal 

Consiglio Superiore della Magistratura 10.10.2013; 

• 11) La giornata della Giornata della giustizia civile europea “Revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 

sulla competenza giurisdizionale e l’efficacia delle decisioni in materia civile commerciale (“Bruxelles 

I”)”, Corte di appello di Roma,   29 ottobre 2013; 

•  12) Quattro Seminari di studio in collaborazione con  AIGE, Associazione Italiana Giuristi Europei, “diritti 

dell’immigrato: profili normativi e giurisprudenziali”,  Corte di appello di Roma, 21 ottobre 2013, 28 

ottobre 2013, 11 novembre 2013 e 25 novembre 2013. 
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 •  13)  Programma di scambio per Autorità Giudiziarie 2014: Stage collettivo in Italia, Roma, autunno 2014, 

organizzato nel quadro della European Judicial Training Network (cfr. sito SSM). 

 

Pubblicazioni scientifiche: 
 

1. ha curato il commento e l’aggiornamento di tutte le edizioni susseguitesi dall’anno 1992 ad oggi (XI edizione, giugno 2021) 

ed in particolare il commento agli artt. 414-432 Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale, agli art. 433-

448. Degli alimenti, agli artt. 449-455;  Degli atti di stato civile,  agli artt. 467-469 Della rappresentazione) del Codice civile 

commentato a cura di Pietro Rescigno, Milano, ed. X, 2016; 

2. Interpretazione autentica e politica legislativa, nota a Cass. sez. lav. 8 ottobre 1990, n. 9899, in Giur. It. 1991, I, 1445;  

3.  Sulla ammissibilità di atti di disposizione su aree condominiali destinate a parcheggio, nota a Corte d’appello l’Aquila 12 

aprile 1994, in Giur. merito, 1, 1996, 83;  

4. Violazione dei diritti sindacali ed applicazione dell’art. 28 dello statuto: il caso Manuero 2000, nota a pretura Teramo 30 

marzo 1995, in Giur. merito, 1996, 1, 25;  

5. (Dis)orientamenti della giurisprudenza in tema di procedimenti possessori, nota a Trib. Pescara 27 dicembre 1994, in Giur. 

merito, 1996, 2, 275;  

6. Una sentenza che risolve il contratto concluso: cenni in tema di presupposizione e contratto preliminare,  nota a trib. Pescara 

5 ottobre 1995,  in Giur. merito 1998, 1, 66;   

7. Cenni sulla natura giuridica dell’obbligo di mantenimento del figlio naturale, nota a Trib. Pescara 20 giugno 1996, in Giur. 

merito, 3, 1999;   

8. Revocatoria fallimentare, nota a Cass. 26 luglio 2000, n. 9796, in Studium  Oeconomiae, 2000, fasc.n.5, 866 ; 

9. “Accertamento del passivo nel fallimento”, nota a Cass. 22 settembre 2000, n.12549, in Studium Oeconomiae, 2000, fasc.6, 

1101; 

10. Verso una semplificazione della disciplina delle persone giuridiche, delle associazioni, delle fondazione e degli enti non 

riconosciuti, in le Nuove Leggi Civili Commentate, 2000, 1203; 

11.  Un Convegno sul processo esecutivo immobiliare: prassi, orientamenti e prospettive di riforma, Rivista trimestrale di diritto 

pubblico,  2003, pp. 332 e ss.; 

12. Sistemi alternativi di soluzione delle controversie, Giurisprudenza Italiana, 2005, IV, 876; 

13. Ha partecipato e curato il volume: Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile, insieme a L. A. Scarano, 

Collana Temi di diritto privato diretta da Guido Alpa, Giuffrè, 2005; 

14.  Ha collaborato alla Rivista ipertestuale “Famiglia, persone e successioni”, UTET, diretta dai professori Giovanni Bonilini e 

Salvatore Patti; per essa ha curato, mensilmente, da maggio 2005 a luglio 2007 l’Osservatorio della giurisprudenza di merito 

della Rivista ipertestuale “Famiglia, persone e successioni”, UTET, diretta dai professori Giovanni Bonilini e Salvatore Patti 

(si omette l’elenco degli articoli pubblicati) e da maggio 2005 a dicembre 2012 ha curato la rubrica l’Osservatorio legislativo; 

si elencano, di seguito i titoli delle pubblicazioni mensili dell’Osservatorio legislativo relative al quinquennio dicembre 2007 

- dicembre 2012:  

a) L'abolizione della pena di morte: la modifica dell’art. 27 Cost., FPS 12/2007: 

b)   Cenni sull’istituzione di un procedimento europeo di semplificazione e accelerazione delle controversie di modesta entità 

(small claims): il Regolamento n. 821/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, FPS 11/2007 

c)  Il decreto ‘‘correttivo’’ in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta 

amministrativa FPS 10/2007 

d)  Status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e diritto al ricongiungimento familiare (decreti legislativi 

dell'8 gennaio 2007, numeri 3 e 5), FPS 8-9/2007 

e) Sulla recente attuazione della l. 9.1.2006, n. 12 in tema di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo 

FPS 7/2007 

f) Brevi note sul disegno di legge “Mastella” recante «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo 

civile»: poteri di direzione del giudice, udienza di programma, disposizioni deflattive dei processi di legittimità e di appello, 

disposizioni sull'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, procedimento sommario non cautelare e ulteriori novità di 

rilievo: la novella facoltà di scelta delle parti in ordine al rito societario e l'abrogazione della trattazione con il rito del lavoro 

delle domande di risarcimento dei danni alla persona (parte II) FPS 6/2007 

g) Brevi note sul disegno di legge “Mastella” recante «Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo 

civile»: competenza, oneri e doveri processuali delle parti, garanzia del contraddittorio, riduzione dei tempi del processo 
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(parte I) FPS 5/2007 

h) cronaca di una morte annunciata? I DICO: FPS 4/2007 

i) Il decreto Bersani-bis: interventi per la tutela del consumatore nei mutui bancari immobiliari e nei servizi finanziari FPS 

3/2007 e FPS 2/2007 

l) Quali prospettive per l’atto pubblico informatico e il riassetto degli archivi notarili? FPS 4/2007 

m) Siti internet dedicati all’inserimento degli avvisi di vendite giudiziarie FPS 1/2007 

n) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il Reg. CE 593/2008 «Roma I» (Parte I), FPS 12/2008: 

o) L’urgente riduzione delle leggi vigenti e degli oneri amministrativi, la straordinaria necessità della soppressione degli enti 

inutili FPS 11/2008 

p) Le principali novità del pacchetto di sicurezza: le modifiche al codice penale, al codice della strada, in materia di espulsione, 

di immigrazione clandestina e di patrocinio dei non abbienti, FPS 10/2008: 

q) Le recenti linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita e la questione di legittimità costituzionale della l. n. 

40 del 2004 posta all’esame della Corte costituzionale, FPS 8/2008: 

r) Interventi urgenti del Governo finalizzati all’ incremento del potere di acquisto delle famiglie in materia di abolizione 

dell’ICI sulla prima casa e in tema di rinegoziazione dei mutui, FPS 7/2008 

s)     La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: il regolamento CE n. 864/2007 «Roma II» (Parte II), FPS 6/2008: 

t) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: il Regolamento CE n. 864/2007 “Roma II” (I parte),  FPS 5/2008: 

u) Le novità in tema di contratti di mutuo contenute nella legge finanziaria 2008, FPS 4/2008: 

v) Cenni sul codice dei contratti pubblici quale fulcro di confluenza di competenze tra Stato, regioni, imprese e consumatori. Un 

esempio: l’aggiornamento del prezziario dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti e posizione giuridica soggettiva 

delle imprese in caso di mancato adempimento, FPS 3/2008 

w) Le principali novità nel campo della sicurezza e salute sul lavoro dettate dalla l. 3.8.2007, n. 123, FPS 2/2008: 

y) Prove tecniche di introduzione delle class action - Prime riflessioni, FPS 1/2008: 

x) La riforma del processo civile: le modifiche al sistema delle impugnazioni; il nuovo termine per la riassunzione della causa in 

sede di rinvio, FPS 12/2009, 

z) La riforma del processo civile: la testimonianza scritta; la nuova competenza del giudice di pace; contenuto e motivazione della 

sentenza, FPS 11/2009, 

aa) La riforma del processo civile: primi spunti di riflessione, FPS 10/2009, 

bb) Il principio di dignità della persona umana e le controverse misure in tema di sicurezza pubblica: il reato di clandestinità e le 

ronde cittadine; le modifiche in tema di cittadinanza e matrimonio. Cenni sulle nuove misure contro la criminalità 

organizzata, FPS 8-9/2009, 

cc) La posta elettronica certificata, FPS 7/2009, 

dd) Le ultime misure in tema di sicurezza pubblica, contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori varate dal Parlamento: l. 

23.4.2009, n. 38, di conversione del d.l. 20.2.2009, n. 11, FPS 6/2009, 

ee) La l. n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, FPS 5/2009, 

ff) L’armonizzazione europea della disciplina relativa alle obbligazioni alimentari: il Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 

dicembre 2008, FPS 4/2009, 

gg) La crisi economica e le politiche di sostegno: social card e bonus straordinario per le famiglie, FPS 3/2009, 

hh) L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action), il decreto legge «mille proroghe» e il gioco dell’oca, 

FPS 2/2009, 

ii) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il CE 593/2008 «Roma I» (Parte I] FPS 1/2009, 

ll) Modifiche alla disciplina concernente le agenzie di rating del credito, FPS 12/2010, 

mm) L’atto pubblico informatico: il d.lg. 2.7.2010, n. 110, FPS 11/2010, 

nn) La «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a 

Varsavia il 16.5.2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»: la l. 2.7.2010, n. 108, FPS 10/2010, 

oo) Il decreto di recepimento della direttiva 2007/66/CE «ricorsi» in materia di appalti pubblici tra tutela processuale e tutela 

sostanziale FPS 8-9/2010, 

pp) La donazione «samaritana» di organi, FPS 7/2010, 

qq) La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciale,  FPS 6/2010, 

rr) L’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore FPS 5/2010 

ss) Il decreto - legge «milleproroghe» convertito nella l. n. 25 del 2010: riapertura dei termini per aderire allo scudo fiscale, 

ingresso degli immigrati per fini lavorativi, proroga dell’introduzione del contributo unificato per le controversie di lavoro 

promosse davanti alla Corte di Cassazione, carte di identità e proroga degli sfratti, FPS 4/2010, 
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tt) Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, FPS 3/2010, 

uu) La riforma del processo civile: la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro 

conservativo sugli immobili; rinnovazione ed efficacia, FPS 2/2010, 

vv) La riforma del processo civile: il procedimento sommario di cognizione FPS 1/2010 

ww) Il testo unico dell’apprendistato: il d.lg. n. 167/2011, FPS 12/2011, 

xx) Il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi: il d.lg. n. 119/2011 FPS 11/2011 

yy) L’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ 

CE e 2004/18/CE, FPS 10/2011, 

zz)  La presenza femminile negli organi di vertice delle società, FPS 8-9/2011 

aaa) La tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, FPS 7/2011 

bbb) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali del 16/02/2011, FPS 6/2011, 

ccc) Il Regolamento n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea riguardante l’iniziativa dei 

cittadini, FPS 5/2011 

ddd) Gli interventi in materia lavoristica nella l. n. 10/2011 c.d. «milleproroghe», FPS 4/2011 

eee) Il provvedimento «collegato lavoro»: i dubbi di costituzionalità (terza parte), FPS 3/2011 

fff) Il provvedimento «collegato lavoro»: i (ridotti) poteri del giudice in materia di qualificazione del contratto di lavoro certificato 

e i limiti del risarcimento dovuto al lavoratore (seconda parte), FPS 2/2011, 

ggg) Il provvedimento «collegato lavoro»:  Il tentativo (non più obbligatorio) di conciliazione e l’arbitrato secondo equità (Prima 

parte), FPS 1/2011 

hhh) Il lavoro tramite agenzia interinale, FPS 5/2012, 

iii) La criminalità informatica: la recenti misure di contrasto dettate dalla l. n. 12/2012 , FPS 4/2012, 

lll) Programmi di rimpatrio volontario e assistito per i cittadini stranieri, FPS 3/2012, 

mmm) La mediazione: circolare interpretativa sui criteri e sulle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di 

mediazione nonchè in materia di indennità per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione, FPS 2/2012, 

nnn) Libertà d’impresa e statuto delle imprese: cenni in merito ai contenuti della l. n. 180/2011, FPS 1/2012, 

ooo) Il principio del pareggio del bilancio nella Carta costituzionale , FPS 6/2012, 

ppp) La semplificazione della disciplina dei cambiamenti di nome e cognome , FPS 7/2012, 

qqq) L’istituzione dei Registri per gli impianti di protesi, FPS 8-9/2012, 

rrr) Le attività televisive e la tutela dei minori,  FPS 10/2012, 

sss) Disciplina in materia di trapianto parziale tra viventi, FPS 11/2012, 

ttt) La ratifica della Convenzione sulla corruzione civile, FPS 12/2012, 

15.  In tema di validità della procura alle liti autenticata da un notaio inglese e di opponibilità al terzo cessionario dell’accordo di 

proroga della giurisdizione nell’ipotesi di cessione del credito nota a Cass. S.U. 10312 del 2006, Guida al diritto, Sole24 ore, 

2006; 

16.  La protezione dei dati personali: Commentario al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice della privacy (a cura di) C. M. 

Bianca e F. D. Busnelli, Cedam, 2007, ha curato il commento agli artt. 53-57, Trattamenti dei dati da parte delle forze di 

polizia); 

17. Commento alla Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli del 1989, nel Codice ipertestuale della famiglia, a cura dei professori 

Giovanni Bonilini e Massimo Confortini, Torino, 2009, pp. 3242 a 3342; 

18. Il criterio dell’interesse del minore nell’interpretazione delle Corti europee, Familia, 1, 2009;  

19. Ha partecipato al volume “Obbligazione e Responsabilità” curato da P. Carluccio, trattando i capitoli: Dell’adempimento, delle 

modificazioni del rapporto obbligatorio e dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, Bari, 2010, pp. 

133-252; 

20. Ha partecipato al volume Il processo civile competitivo curato da A. Didone, trattando il capitolo “l’azione di classe (c.d. 

class action)”, Torino, 2010, pp. 387- 412; 

21.   Ha curato alcune recensioni per la Rivista trimestrale di diritto pubblico: fasc. 1 del 2009, F. Mantovani, Umanità e 

razionalità del diritto penale, Padova, 2008; fasc. 3 del 2008,  F. Cipriani, Scritti in onore dei patres, Milano, Giuffrè, 2006, 

XIV-502; AA.VV. Per una Giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Atti del Convegno organizzato dal 

Centro di prevenzione e pena e difesa sociale, Milano, 18 marzo 2005 e Lecce, 14 ottobre 2005, Giuffrè, 2006; R. Conti, 

L’occupazione acquisitiva (tutela delle proprietà e dei diritti umani), Giuffrè, 2006;  

22. La Convenzione in materia di recupero dei crediti alimentari nella famiglia in preparazione alla Conferenza internazionale di 

diritto internazionale privato dell’Aja, in Un nuovo diritto di famiglia europeo, a cura di M.C. Andrini Padova, 2007, 255-
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271; 

23. I magistrati dirigenti e la riforma dell’ordinamento giudiziario, Giornale di diritto amministrativo, 2008; 

24. ha curato alcune recensioni in Giudice donna.it; si segnalano sul n. 2/2015, quella sul saggio di B. Capponi Salviamo la 

giustizia civile, Novecento, 2015; sul n. 2-3/2019, sulla monografia, Diritti umani e sistema di protezione sovranazionali di P. 

Gianniti e C. Sartea, Roma, 2019; sul n. 1/2019, sul saggio di R. Conti, Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della 

dignità umana? Roma, 2019; 

25.  Accesso alla dirigenza e principio di parità di genere: sistemi giudiziari europei a confronto, rivista Giudice donna.it, fasc. 

4/2015; 

26. Ha partecipato al volume Le Riforme del processo civile curato da A. Didone, trattando il capitolo  “l’azione di classe (c.d. 

class action)”, Milano, 2014, pp. 381-408; 

27. La responsabilità per attività medico - chirurgica nella complessità dei rapporti tra medico, struttura sanitaria e paziente: 

orientamenti consolidati e novità normative de iure condito e de iure condendo, relazione tematica nella Rassegna annuale 

della giurisprudenza della Suprema Corte, IPZS, 2016, III vol. pp. 109-125; 

28. Ha curato il commento all’art. 618 bis c.p.c. nel Codice commentato  delle esecuzioni civili  a cura di G. Arieta, F. De Santis e 

A. Didone, Torino, 2016, pp.2585-2594; 

29. Ultimi dati in tema di distribuzione per genere in magistratura, Giudice donna.it, fasc. 3/2016; 

30. Ha curato l’aggiornamento al commento degli artt. 37, 51, e 99 Cost. nel Commentario di Diritto del Lavoro, a cura di G. 

Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Milano , VIII ed., 2017, I vol.; 

31. Ha curato per il Codice commentato delle società - diretto da L. Nazzicone, il Commento alla normativa in tema di Principi in 

materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile e il tema della Mediazione nel processo societario, Milano, 2018; 

32. L’intervento nomofilattico della Suprema Corte in materia di responsabilità medico-sanitaria, con particolare riferimento al 

diritto all’autodeterminazione, al diritto di rivalsa e alle questioni di diritto intertemporale, Giudice donna.it, 3/2019. 

33. “La distribuzione dell’onere della prova del nesso causale nella responsabilita’ civile, in specie professionale medica e 

dell’intermediario finanziario, IPZS, 2019, III vol. pp. 342-360; 

33. Recensione del saggio di P. Spaziani, La procedura civile in Italia nei primi anni del xx secolo, Aracne, 2019, Giustizia 

insieme, 2019; 

35. La Suprema Corte torna sul caso Manduca, Giudice donna.it, 1/2020;  

36. “Dal diritto di scegliere o rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, comma 2, cost., al principio di 

autodeterminazione in ordine alla propria vita e alla propria fine: la legge 22 dicembre 2017 n.219”, Roma, 2019, IV vol. 

pp.15-29:  

37. L’eccezione di inadempimento nelle locazioni e la buona fede nell’esecuzione del contratto”, Roma, 2019, IV vol. 2019, pp. 

226-232; 

38. Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile: il problema della scelta delle regole di valutazione del nesso causale nel giudizio 

di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione penale ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 622 c.p.p. Roma, 

2019, IV vol., pp. 175-193; 

39. Le modifiche alla legge Golfo-Mosca, Giudice donna.it, 2/2020; 

40. Il diritto di autodeterminarsi, in Manuale ragionato di diritto costituzionale ed europeo (a cura di Caringella), Roma, 2020, pp. 

320-330; 

41. Libertà di coscienza del giudice e diritti inviolabili della persona. Un caso di responsabilità disciplinare al vaglio delle Sezioni 

Unite. Giudice donna.it, 1/2021; 

42. Paradossi normativi, contrasti ermeneutici, componimenti nomofilattici. Brevi note sulla sentenza della Sezioni Unite penali 4 

giugno 2021 n. 22065, Giustizia insieme, 2021; 

43. Recensione al saggio Lessico della Dignità a cura di Marina Brollo, Francesco Bilotta e Anna Zilli, 2021, Giudice donna, 2021; 

44. Recensione al Volume Guida galattica (e)norme per adolescenti a cura di Ester Di Napoli, Roberto Maltoni e Silvia Melandri, 

2021, Giudice donna, 2021;  

45. Ha curato il commento dell’art. 37 Cost. nel Volume Lavoro Privato a cura di G. Amoroso, Milano , IX ed., 2022; 

46. Recensione al saggio di P. Spaziani. I Processualisti Dell’ “Età Aurea”, Romantici, martiri ed eroi della procedura civile”, Bari, 

2022,  Giudice donna, 2022.       

 

Roma, 14 settembre 2022 
 

Irene Ambrosi 


