
La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

 

(ANNO 1 - N°1 – Gen/Feb/Mar 2013) 

ISBN 978-88-98212-04-0 

Tutti i diritti riservati. 2013 PE Primiceri Editore 

www.lanuovaproceduracivile.it 

info@lanuovaproceduracivile.it  
 

Direttore Scientifico 

LUIGI VIOLA 

 

Vice Direttore 

STEFANO AMORE 

 

Comitato Scientifico 

Elisabetta Bertacchini (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza) 

Giuseppe Buffone (Magistrato) 

Paolo  Cendon (Professore ordinario di diritto privato) 

Gianmarco Cesari (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, 

titolare dello Studio legale Cesari in Roma) 

Bona Ciaccia (Professore ordinario di diritto processuale civile) 

Vittorio Corasaniti (Magistrato) 

Annamaria Fasano (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) 

Cosimo Ferri (Magistrato) 

Eugenio Forgillo (Presidente di Tribunale) 

Giusi Ianni (Magistrato) 

Giuseppe Marseglia (Magistrato) 

Piero Sandulli (Professore ordinario di diritto processuale civile) 

Stefano Schirò (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) 

Bruno Spagna Musso (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) 

Paolo Spaziani (Magistrato) 

Alessio Zaccaria (Professore ordinario di diritto privato) 

 

Coordinamento Redazionale 

Giulio Spina 

Valeria Vasapollo 

 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

2 

Segreteria Comitato Scientifico 

Anna Maria Gaudio, Roma 

 

Comitato Redazionale 

Paolo Baiocchetti, L’Aquila 

Elena Bassoli, Genova 

Miriana Bosco, Bari 

Elena Bruno, Napoli 

Mariantonietta Crocitto, Bari 

Paolo F. Cuzzola, Reggio Calabria 

Ines De Caria, Vibo Valentia 

Ilaria Di Punzio, Viterbo 

Anna Di Stefano, Reggio Calabria 

Addy Ferro, Roma 

Bruno Fiammella, Reggio Calabria 

Michele Filippelli, Cosenza 

Andrea Giordano, Roma 

Francesca Imposimato, Bologna 

Damiano Marinelli, Perugia 

Marco Mecacci, Firenze 

Enrico Paratore, Palmi 

Manuela Rinaldi, Teramo 

Elena Salemi, Siracusa 

Diana Salonia, Siracusa 

Pierpaolo Schiattone, Lecce 

Giulio Spina, Milano 

Rocchina Staiano, Salerno 

Luca Tantalo, Roma 

Marco Tavernese, Roma 

Paola Todini, Roma 

Fabrizio Tommasi, Lecce 

Mauro Tosoni, Lecco 

Salvatore Trigilia, Roma 

Luca Volpe, Roma 

 

Progetto Editoriale 

Salvatore Primiceri 

 

Progetto Grafico 

Connect24 

 

Abbonamenti – Acquisti 

PE Primiceri Editore 

www.primicerieditore.it 

 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   3 

 

Presentazione 

 

 
Il diritto processuale civile è – ormai – quotidianamente interessato da 
novità significative sia sul versante normativo, che su quello 
giurisprudenziale. 
 
La manualistica tradizionale stenta ad adeguarsi a tali novità: eppure 
bisogna farlo; l’imperativo categorico è oggi quello di sapere tutto, sapere 
subito, e saperlo utilizzare. 
 
Nessun professionista può sfuggire al moderno che avanza, se non a costo 
di veder frustrata la propria attività. 
La rivista sarà online (quotidiano) e trimestrale (cartacea): si terrà conto di 
tutte le principali novità normative e giurisprudenziali attinenti al diritto 
processuale civile, completate dai necessari approfondimenti. 
L'idea di fondo è quella di realizzare una sorta di "strumentario" di lavoro. 
 
Si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi (solo apparentemente 
contraddittori): 
 
-tempestività ed approfondimento, tramite una versione online ed una 
cartacea (trimestrale); 
-scientificità e prassi, tramite un comitato scientifico e di redazione 
composto da professori universitari, magistrati, avvocati; 
-esaustività e sinteticità, tramite articoli di approfondimento e schemi 
sintetici; 
-teoria e pratica, tramite riflessioni di dottrina e formulari. 
 
Inutile negare l’emozione ed il timore che accompagnano queste poche 
righe, ma se non si crede nel futuro, allora si rinuncia ogni giorno a parte 
della propria anima; se non si aprono le ali per volare, queste si atrofizzano; 
se non si sogna, si muore ogni giorno un po’. 
 
Roma, 20.01.2013 
Luigi Viola 
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di 

GIULIO SPINA 

 

Massima 

 
La disposizione dell’art. 208 c.p.c. – concernente la decadenza dall’assunzione della 
prova – trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio che, essendo deferito 
su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio; 
peraltro la suddetta disposizione, anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, 
stabilisce che il giudice, dichiarata la decadenza, deve comunque fissare un’udienza 
successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la 
rimessione in termini; ne consegue che incorre in error in procedendo il giudice 
d’appello che, ammesso il giuramento decisorio e constatata l’assenza della parte istante 
all’udienza all’uopo fissata, dichiari la decadenza di quest’ultima e decida, subito dopo, 
la causa, senza rinviare ad un’udienza successiva onde consentire, in quella sede, le 
eventuali difese della stessa parte. 
 

Sentenza 

Corte di Cassazione, sez. lav.,  

23-11-2012, n. 20777 

L’assenza della parte istante  

all’udienza fissata per il  

giuramento decisorio non  

preclude la remissione in  

termini 
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SCHEMA SINTETICO

 

COSA CAMBIA CON LA SENTENZA 

Nel caso in cui il giudice dichiari la decadenza dell’assunzione del giuramento decisorio per 
assenza della parte istante, il medesimo è tenuto a fissare un’udienza successiva, per dar modo 
alla parte non comparsa di presentare istanza per la rimessione in termini. Ciò anche nel rito del 
lavoro e nel giudizio d’appello. 
 

MASSIME DELLA SENTENZA 

La disposizione dell’art. 208 c.p.c., trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio 
che, essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova 
vero e proprio (Cass. n. 1062/70). 
Poiché nelle controversie soggette al rito del lavoro trova applicazione l’art. 208 c.p.c., 
concernente la decadenza dall’assunzione della prova (…) incorre in error in procedendo il 
giudice d’appello che, ammessa la prova di cui si tratta e constatata l’assenza della parte istante 
all’udienza all’uopo fissata, dichiari la decadenza di quest’ultima e decida, subito dopo, la causa, 
senza rinviare ad un’udienza successiva onde consentire, in quella sede, le eventuali difese della 
stessa parte (Cass. n. 5416/05 e Cass. n. 12279/98). 
La mancata notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal 
provvedimento comporta l’impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il 
giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell’art. 239 c.p.c., 
ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo 
considerarsi solo ordinatori i termini di cui all’art. 237 c.p.c., in difetto di un’espressa 
disposizione che li dichiari perentori (Cass. n. 3748/90). 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 208 c.p.c. Decadenza dall’assunzione Se non si presenta la parte su istanza della quale deve 
iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla 
assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione. 
La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che 
ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca 
con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non 
imputabile alla stessa parte. 
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COMMENTO 
 
Con la sentenza in commento la Suprema 
Corte, richiamando la propria precedente 
giurisprudenza, torna a pronunciarsi in 
merito al giuramento decisorio1.  
In particolare, con ricorso in Cassazione 
veniva denunciata – per quanto rileva in 
questa sede –violazione e falsa 
applicazione degli artt. 208 e 238 c.p.c.  
Ciò in quanto, all’interno di controversia 
devoluta al Giudice del lavoro: 
- la Corte d’appello ammetteva, con 

ordinanza, giuramento decisorio; 
- detta ordinanza – a detta della parte 

istante – non veniva né notificata né 
comunicata dalla Cancelleria Corte 
d’appello alla parte istante (poi 
ricorrente in Cassazione); 

- all’udienza fissata, pertanto, la istante 
non compariva; 

- la Corte d’appello si pronunciava per la 
decadenza dal mezzo istruttorio per 

ingiustificata comparizione della 

parte deferente all’udienza.  
La Suprema Corte, dettando il principio di 
diritto sopra riportato, accoglie il ricorso e 

cassa, con rinvio, la sentenza impugnata. 

                                                      

1
 Su tale mezzo di prova si vedano, tra gli altri, 

COMOGLIO (a cura di), Le prove civili, Utet, 2010, 

545 e VASSALLO, Note in tema di giuramento 

decisorio, in Giur. mer. 1985, 1124.  

In via generale sul giuramento può dirsi che trattasi di un 

mezzo istruttorio tipico e legale disciplinato, quanto al 

suo valore probatorio, dall’art. 2736 c.c. e, quanto alle 

modalità di assunzione, dagli artt. 233 e ss. c.p.c. Esso 

consiste nella dichiarazione giudiziale che una delle parti 

fa della verità di determinati fatti ad essa favorevoli, 

accompagnati da una formula sacramentale (il 

giuramento). In dottrina è nota la differenza tra l’istituto 

in parola e la confessione, in quanto l’oggetto 

dell’esternazione giudiziale è costituito da fatti 

favorevoli al dichiarante: gli effetti prodotti, pertanto, 

sono di “segno contrario” rispetto a quelli ricollegati alla 

prova costituenda di cui all’art. 2730 e ss. del codice 

civile; il giuramento, inoltre “non è mai spontaneo, ma 

sempre provocato dalla controparte (giuramento 

decisorio) o dall’organo giudicante (giuramento 

suppletorio)”.  Si veda in questo termini LUDOVICI, in 

VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Cedam, 

2011, 412. 

Le ragioni di tale decisione si basano, 
essenzialmente su alcuni consolidati e 
condivisi orientamenti interpretativi della 
giurisprudenza di legittimità in merito al 
tema in questione. 
L’analisi si incentra, innanzitutto sull’art. 
208 c.p.c.2 il quale, in tema di assunzione 
dei mezzi di prova nel processo, postula il 
principio secondo cui se la parte su 

istanza della quale deve iniziarsi o 
proseguirsi la prova non si presenta in 

udienza ed il giudice istruttore la 
dichiari decaduta dal diritto di far 

assumere detta prova, la parte interessata 
può chiedere nell’udienza successiva al 
giudice la revoca dell’ordinanza che ha 

pronunciato la sua decadenza dal diritto 
di assumere la prova3; revoca che va 
concessa qualora il giudice riconosca che la 
mancata comparizione è stata cagionata da 
causa non imputabile alla stessa parte.  
Il giudice, pertanto, dichiarata detta 
decadenza, deve comunque fissare 
un’udienza successiva, per dar modo alla 
parte non comparsa di instare, se del caso, 
per la rimessione in termini4. 
Ciò ricordato, viene richiamato il 
consolidato filone orientamento 
interpretativo in base al quale la 
disposizione dell’art. 208 c.p.c. trova 
applicazione anche nei confronti del 
giuramento decisorio5; ciò in quanto6: 
                                                      

2 Per approfondimenti, CARPI, COLESANTI, 
TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, 
Padova, 2002; LUISO,  Processo di cognizione, in Enc. Dir., 
Agg., II, Milano, 1998; DE STEFANO, L'istruzione della 
causa nel nuovo processo civile, Padova, 1999. 

3  Sull’istituto della decadenza si rimanda a VIOLA (a 

cura di), Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e 

strategie processuali, Cedam, 2009.   

4
 In tema di decadenza dall’assunzione della prove 

in giudizio si veda, di recente, CARNEVALE, Art. 

208. Decadenza dall’assunzione, in COMOGLIO (a 

cura di), Le prove civili, Utet, 2010, 652. 

5 In materia di deferimento e riferimento del giuramento 

decisorio si veda TARUFFO che, in particolare, analizza le 

norme relative all’iter di ammissione e assunzione di tale 

mezzo di prova, ribadendo, alla luce del rapporto tra 

norme dettate dal codice civile e da quello di rito, che se 

il giuramento decisorio soggiace al “poter monopolistico 

della parte”, il giudice è pur sempre chiamato a 

verificare, anche d’ufficio, la sussistenza delle condizioni 

di ammissibilità del giuramento previste dagli artt. 2736 
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- esso è deferito su fatti e tende 

all’accertamento dei medesimi; 
- costituisce, quindi, un mezzo di prova 

vero e proprio. 
Il medesimo art. 208 c.p.c., inoltre, trova 
applicazione anche con riferimento al rito 

del lavoro. 
Da tutto ciò, con specifico riferimento al 

giudizio d’appello7, discende – in armonia 
con la consolidata giurisprudenza di 
legittimità – che incorre in error in 
procedendo il giudice d’appello che, 
ammesso il giuramento decisorio e 
constatata l’assenza della parte istante 
all’udienza all’uopo fissata, dichiari la 
decadenza di quest’ultima e decida, 
subito dopo, la causa, senza rinviare ad 

un’udienza successiva onde consentire, 
in quella sede, le eventuali difese della 

stessa parte8. 
Difatti:  
- l’art. 437, comma 3 c.p.c. dispone che 

“qualora ammetta le nuove prove, il 
collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza 
nella quale esse debbono essere assunte e 
deve essere pronunciata la sentenza”; 

- l’art. 437, comma 4 c.p.c. prevede la 
facoltà per il giudice di concedere alle 
parti, dopo l’assunzione, un termine per 
il deposito di note difensive, rinviando 
la causa all’udienza immediatamente 
successiva alla scadenza del termine, 

                                                                             

e ss. c.c. e dall’art. 233 e ss. c.p.c. TARUFFO (a cura di), 

La prova nel processo civile, Giuffré, Milano, 2012, 452. 

6
 Si veda al riguardo già Cass. n. 1062 del 1970. 

7 Sull’appello – e con specifico riferimento all’appello 

nel rito del lavoro disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.p.c. – 

basti qui ricordare che trattasi di un mezzo 

d’impugnazione “tramite il quale la parte soccombente 

chiede al giudice una nuova pronuncia sul merito in 

grado di sostituire la pronuncia di primo grado, e viene 

considerato un vero pe proprio nuovo giudizio nel quale 

concorrono una serie di termini, preclusioni e 

decadenze”. Così MECACCI, in VIOLA (a cura di), Codice 

di procedura civile, Cedam, 2011, 717. 

8
 Sul punto si rimanda a Cass. n. 5416 del 05 e 

Cass. n. 12279 del 1998. 

per la discussione e la pronuncia della 
sentenza; 

- l’art. 437 c.p.c., pertanto, non comporta 

un obbligo assoluto di decidere la 

causa nella stessa udienza 

dell’assunzione; 
- va rispettata la c.d. regola della 

contestualità che presuppone che la 
prova ammessa sia anche assunta9. 

Con riferimento alla specifica doglianza 
sopra richiamata, poi, va analizzato anche il 
disposto di cui all’art. 239 c.p.c., secondo 
cui – per quanto qui rileva – la parte alla 
quale il giuramento decisorio è deferito, se 
non si presenta senza giustificato motivo 
all’udienza all’uopo fissata, soccombe 
rispetto alla domanda o al punto di fatto 
relativamente al quale il giuramento è stato 
ammesso. Pertanto, la dedotta mancata 

notifica dell’ordinanza ammissiva del 
giuramento decisorio nei termini fissati 

dal provvedimento10: 
- comporta l’impossibilità di 

considerare soccombente la parte 
alla quale il giuramento è stato deferito 
e non presentatasi a prestarlo; 

- non determina la decadenza del 
deferente dalla facoltà di far assumere il 
giuramento; 

- difatti, in difetto di un’espressa 
disposizione che li dichiari perentori, i 
termini di cui all’art. 237 c.p.c. vanno 
considerati solo ordinatori. 

Tutto ciò considerato, la Suprema Corte 
osserva, con specifico riferimento al caso 

di specie, che dall’esame degli atti 
processuali: 
- non risulta che l’ordinanza ammissiva 

del giuramento decisorio con 
l’indicazione dell’udienza fissata per la 
relativa assunzione sia stata notificata o 
comunicata alla parte che aveva deferito 
il giuramento stesso; 

                                                      

9
 Laddove, nel caso di mancata assunzione per 

l’assenza ingiustificata della parte, il rinvio è 

imposto dall’art. 208, comma 2 c.p.c. Così la stessa 

Cass. n. 20777 del 2012 in commento. 

10 Si veda in questo senso anche Cass. n. 3748 del 1990. 
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- non risulta che la Corte d’appello, in 
applicazione dell’art. 208, comma 2 
c.p.c., abbia comunque fissato 
un’udienza successiva, per dar modo – 
come detto – alla parte non comparsa di 
instare, se del caso, per la rimessione in 
termini.  

La sentenza impugnata viene quindi cassata 
ed il giudice del rinvio dovrà attenersi al 
principio di diritto di cui alla massima 
sopra riportata. 
Da ultimo si ricorda come di recente la 
Suprema Corte abbia anche illustrato che, 
con riferimento alla doglianza secondo cui il 
giudice di merito aveva ingiustamente 
dichiarata la parte decaduta d’ufficio dalla 
prova testimoniale ammessa in appello e 
non ne aveva ammesso 
il giuramento decisorio, che in tema di 
prova testimoniale, la norma di cui all’art. 
208 c.p.c., come novellata dalla riforma del 
1990 va interpretata nel senso che la 
decadenza deve essere dal giudice 

dichiarata d’ufficio, e non più su istanza 
della parte comparsa come nel precedente 
regime normativo, essendo pertanto 
irrilevante che la controparte interessata 
abbia sollevato la relativa eccezione 
all’udienza successiva11. 
 
 
LA SENTENZA PER ESTESO  

 
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 
del  23.11.2012, n. 20777 
 

Svolgimento del processo 
 
1.- La sentenza attualmente impugnata 
respinge l'appello di F. G. avverso la 
sentenza del Tribunale di Roma n. 8710 del 
18 maggio 2000, che in accoglimento del 
ricorso proposto da B. M., ha condannato il 
F. al pagamento di L. 1.9992.590 per 
differenze retributive e di L. 18.449.000 per 
risarcimento del danno oltre interessi legali, 

                                                      

11
 In questo senso Cass. n. 15368 del 2004 che 

richiama Cass. n. 17766 del 2004 e Cass. n. 3690 

del 2004. 

 

respingendo la domanda proposta in via 
riconvenzionale con la quale veniva chiesto 
il risarcimento dei danni conseguenti alla 
mancata tempestiva comunicazione del 
sinistro e ad un furto subito, per il quale 
veniva attribuita alla B. la responsabilità del 
mancato funzionamento dell'allarme. 
 
La Corte d'appello di Roma, per quel che qui 
interessa, precisa che: 
 
a) è priva di pregio la censura relativa 
all'incompetenza per materia del giudice del 
lavoro, in quanto le domande azionate nel 
ricorso introduttivo hanno riguardo al 
rapporto di lavoro pacificamente intercorso 
fra le parti (differenze retributive) e 
comunque traggono occasione da esso 
(risarcimento del danno per infortunio 
occorso sul luogo di lavoro, richiesto ai 
sensi dell'art. 2087 c.c.), pertanto 
appartengono pacificamente alla 
competenza del giudice del lavoro; 
 
b) l'assunto del F. secondo cui l'incidente si 
sarebbe verificato al di fuori dell'attività 
lavorativa non incide sulla competenza, ma 
può, ove accertato, essere ragione 
sufficiente per il rigetto nel merito della 
relativa domanda; 
 
c) è da respingere anche la censura sulla 
mancata ammissione del "teste di 
riferimento" sia perchè in base all'art. 257 
c.p.c., rientra nella discrezionalità del 
giudice ammettere o meno i testi di 
riferimento sia perchè, nella specie, risulta 
che correttamente il Tribunale ha 
considerato tardiva la relativa richiesta e 
non ricorrevano gli estremi - 
indispensabilità della prova e perdurante 
stato di incertezza dei fatti controversi - per 
ammettere tardivamente il teste in 
argomento (non sconosciuto al F.); 
 
 
d) il CTU nominato in grado di appello ha 
complessivamente riesaminato tutti gli 
elementi utili acquisiti al processo o 
comunque acquisibili, onde pervenire ad 
"una compiuta valutazione ai fini della 
effettiva genesi del sinistro e della 
individuazione del nesso eziologico", 
tenendo conto anche della rilevanza della 
documentazione radiografica di cui si 
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lamenta l'acquisizione per verificare la 
compatibilità delle lesioni con il verificarsi 
dell'infortunio riportato dalla B. nel 
domicilio del F.; 
 
e) il CTU ha concluso - in modo corretto e 
sulla base di una indagine accurata e 
completa nel senso della compatibilità del 
tipo di lesione riportata sia con le 
caratteristiche dell'infortunio denunciato in 
sede giudiziale sia con una eventuale caduta 
dalle scale; 
 
f) tali conclusioni sono condivisibili, sicchè 
si deve verificare se, sulla base delle 
testimonianza acquisite, l'infortunio 
denunciato sia risultato provato; 
 
g) tale verifica non può non portare ad un 
risultato positivo, soprattutto per quel che 
riguarda il teste Longhi presente sul luogo 
dell'incidente; 
 
h) ciò sarebbe sufficiente a respingere 
l'appello, ma va anche soggiunto che 
l'appellante dopo avere articolato un 
dettagliato giuramento decisorio, ammesso 
dal Collegio, non si è presentato all'udienza 
fissata per la sua assunzione così 
manifestando un chiaro disinteresse per la 
prova richiesta, dalla quale è decaduto. 
 
2 - Il ricorso di F.G. domanda la cassazione 
della sentenza per sei motivi; B.M. non 
svolge attività difensiva. 
 
Motivi della decisione 
 
I - Sintesi dei motivi di ricorso. 
 
1.- Con il primo motivo si denuncia, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e 
falsa applicazione degli artt. 208 e 238 c.p.c.. 
 
Il ricorrente sostiene che l'ordinanza 
ammissiva del richiesto giuramento 
decisorio non gli sarebbe stata nè notificata 
nè comunicata dalla Cancelleria Corte 
d'appello, come sarebbe confermato da una 
verifica effettuata presso la Cancelleria 
stessa, dalla quale sarebbe risultato che 
l'avviso di ammissione del mezzo istruttorio 
e della fissazione della relativa udienza non 
sarebbe mai stato inoltrato e trasmesso al 
destinatario. 

 
Ciononostante la Corte ha pronunciato la 
decadenza dal mezzo istruttorio per 
ingiustificata comparizione della parte 
deferente all'udienza medesima. 
 
2 - Con il secondo motivo si denuncia, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il 
giudizio, con riguardo alla CTU e ai 
documenti e ai certificati ospedalieri. 
 
…omissis… 
 
In questa situazione - nella quale solo a 
distanza di più di un anno dall'incidente la 
B. ha sostenuto, prima in una lettera 
raccomandata del suo legale e poi in sede 
giudiziaria, che l'infortunio si era verificato 
in casa del datore di lavoro (attuale 
ricorrente) nell'assenza di questi - era 
indispensabile, per una corretta 
ricostruzione del fatto, acquisire tutta la 
documentazione medica, a cominciare dalle 
radiografie. 
 
Nè va omesso di considerare che la Corte 
d'appello non ha neppure tenuto conto delle 
conclusioni dello specialista in ortopedia 
consulente di parte del F. secondo cui: 1) 
non era risolutivo - data la sua genericità - il 
quesito posto al CTU di appello in merito 
alla "compatibilità" delle lesioni riportate 
dalla B. con la dinamica dell'incidente quale 
riferita dall'interessata in giudizio; 2) erano 
documentate in atti le ripetute dichiarazioni 
rese dalla B. presso diverse strutture 
sanitarie, nel senso che l'incidente si era 
verificato mentre saliva le scale della 
propria abitazione; 3) la risposta del CTU al 
suddetto quesito - nel senso di ritenere le 
lesioni riportate "compatibili" con entrambe 
le versioni della ricostruzione dell'incidente 
- comunque risultava insoddisfacente ed 
elusiva; 4) dal punto di vista medico - legale 
le lesioni subite dalla B. possono essere 
compatibili soltanto con la dinamica 
dell'infortunio descritta nei documenti 
ufficiali prodotti e nelle dichiarazioni rese 
presso le strutture sanitarie, mentre non lo 
sono con la versione dell'incidente quale 
adottata i giudizio. 
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3.- Con il terzo motivo si denuncia, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il 
giudizio, sotto altro profilo con riferimento 
agli artt. 86, 168 e 415 c.p.c., e art. 72 disp. 
att. c.p.c., stante la mancanza di atti e 
documenti decisivi. 
 
La Corte d'appello ha, in più occasioni, 
disposto l'integrazione di documenti 
necessari per la decisione (radiografie e 
relativi referti, documentazione medica) ed 
ha altresì disposto la ricerca di vari atti 
risultati mancanti dal fascicolo d'ufficio. 
 
Mai tali provvedimenti hanno ricevuto 
adempimento, nè ad opera della Cancelleria 
nè ad opera della B.. 
 
Tuttavia, pur in loro assenza e quindi senza 
essenziali supporti documentali e probatori, 
la Corte d'appello ha ugualmente emesso la 
sentenza attualmente impugnata, senza 
neppure adottare alcun provvedimento in 
merito alla sparizione degli atti dal fascicolo 
d'ufficio custodito in cassaforte in tutte le 
fasi del processo. 
 
4. Con il quarto motivo si denunciano: a) in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il 
giudizio, in riferimento agli artt. 246, 247, 
253, 254 e 421 c.p.c., in materia di 
testimonianze; b) violazione di legge in 
riferimento ai suindicati articoli del codice 
di rito in materia di poteri istruttori del 
giudice e agli artt. 2699 e 2670 c.c., in 
materia di validità ed efficacia degli atti 
pubblici e delle dichiarazioni rese negli 
stessi dalle parti. 
 
Si sostiene che la Corte d'appello abbia 
basato la propria decisione su quanto 
riferito dai testi "compiacenti" della 
ricorrente, risultante in contrasto con le 
risultanze delle certificazioni ospedaliere e 
della relazione della Commissione USL 
facenti fede fino a querela di falso e non 
abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese 
dai testi del F.. 
 
5 - Con il quinto motivo si denuncia, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e 

falsa applicazione degli artt. 277, 279, 351, 
352, 429 e 431 c.p.c., "in materia di 
giudicato sul merito e di provvisoria 
esecuzione". 
 
Si rileva che la Corte romana non si è mai 
pronunciata: 1) sull'istanza dell'attuale 
ricorrente di sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza di primo grado; 
2) sulla domanda riconvenzionale 
formulata nell'atto di appello. 
 
6.- Con il sesto motivo si denuncia, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 2, 
incompetenza del giudice del lavoro "in 
materia di infortunio personale ai sensi 
dell'art. 409 c.p.c., e art. 2087 c.c.. 
 
Si sostiene che l'infortunio della B. non 
sarebbe qualificabile come "di 
lavoro"essendosi, tutt'al più, verificato nel 
luogo di abituale lavoro ma in giorno non 
lavorativo e al di fuori dell'orario di lavoro. 
 
2 - Esame delle censure. 
 
1- Il primo motivo di ricorso deve essere 
accolto, per le ragioni di seguito precisate. 
In base a consolidati e condivisi 
orientamenti di questa Corte: 
 
a) la disposizione dell'art. 208 c.p.c., trova 
applicazione nei confronti del giuramento 
decisorio che, essendo deferito su fatti e 
tendendo al loro accertamento, costituisce 
un mezzo di prova vero e proprio (Cass. 16 
aprile 1970, n. 1062); 
 
b) poichè nelle controversie soggette al rito 
del lavoro trova applicazione l'art. 208 
c.p.c., concernente la decadenza 
dall'assunzione della prova, secondo cui il 
giudice, dichiarata la decadenza, deve 
comunque fissare un'udienza successiva, 
per dar modo alla parte non comparsa di 
instare, se del caso, per la rimessione in 
termini, ne consegue che incorre in error in 
procedendo il giudice d'appello che, 
ammessa la prova di cui si tratta e 
constatata l'assenza della parte istante 
all'udienza all'uopo fissata, dichiari la 
decadenza di quest'ultima e decida, subito 
dopo, la causa, senza rinviare ad un'udienza 
successiva onde consentire, in quella sede, 
le eventuali difese della stessa parte, atteso 
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che la disciplina dettata dall'art. 437 c.p.c., 
comma 3, (secondo cui "qualora ammetta le 
nuove prove, il collegio fissa, entro venti 
giorni, l'udienza nella quale esse debbono 
essere assunte e deve essere pronunciata la 
sentenza") non comporta un obbligo 
assoluto di decidere la causa nella stessa 
udienza dell'assunzione, stante la facoltà (di 
cui all'ultimo comma dello stesso articolo) 
di concedere alle parti, dopo l'assunzione, 
un termine per il deposito di note difensive, 
rinviando la causa all'udienza 
immediatamente successiva alla scadenza 
del termine, per la discussione e la 
pronuncia della sentenza, e tenuto conto, 
peraltro, che la regola della contestualità 
presuppone comunque che la prova 
ammessa sia stata anche assunta, laddove, 
nel caso di mancata assunzione per 
l'assenza ingiustificata della parte, il rinvio è 
imposto dal citato art. 208 c.p.c., comma 2, 
(Cass. 11 marzo 2005, n. 5416; Cass. 3 
dicembre 1998, n. 12279); 
 
c) comunque, la mancata notifica 
dell'ordinanza ammissiva del giuramento 
decisorio nei termini fissati dal 
provvedimento comporta l'impossibilità di 
considerare soccombenti le parti alle quali il 
giuramento è stato deferito e non 
presentatesi a prestarlo, secondo il disposto 
dell'art. 239 c.p.c., ma non determina la 
decadenza del deferente dalla facoltà di 
farlo assumere, dovendo considerarsi solo 
ordinatori i termini di cui all'art. 237 c.p.c., 
in difetto di un'espressa disposizione che li 
dichiari perentori (Cass. 5 maggio 1990, n. 
3748). 
 
Nella specie, dall'esame degli atti 
processuali, non risulta che l'ordinanza 
ammissiva del giuramento decisorio con 
l'indicazione dell'udienza fissata per la 
relativa assunzione sia stata notificata o 
comunicata all'attuale ricorrente (che aveva 
deferito il giuramento stesso) nè risulta che 
la Corte romana, in applicazione dell'art. 
208 c.p.c., comma 2, come interpretato dalla 
giurisprudenza di questa Corte, abbia 
comunque fissato un'udienza successiva, 
per dar modo alla parte non comparsa di 
instare, se del caso, per la rimessione in 
termini. 
 
 

3 - Conclusioni. 
 
8.- Per le suesposte ragioni, il primo motivo 
di ricorso deve essere accolto, con 
conseguente assorbimento degli altri 
motivi. 
Deve essere disposta la cassazione della 
sentenza impugnata, in relazione al motivo 
accolto, con rinvio, anche per le spese del 
presente giudizio di cassazione, alla Corte 
d'appello di Roma, in diversa composizione, 
che si atterrà ai suindicati principi e, in 
particolare, al seguente principio: 
 
"la disposizione dell'art. 208 c.p.c. - 
concernente la decadenza 
dall'assunzione della prova - trova 

applicazione nei confronti del 
giuramento decisorio che, essendo 

deferito su fatti e tendendo al loro 
accertamento, costituisce un mezzo di 

prova vero e proprio, peraltro la 
suddetta disposizione, anche nelle 

controversie soggette al rito del lavoro, 
stabilisce che il giudice, dichiarata la 

decadenza, deve comunque fissare 
un'udienza successiva, per dar modo alla 

parte non comparsa di instare, se del 
caso, per la rimessione in termini; ne 

consegue che incorre in error in 
procedendo il giudice d'appello che, 
ammesso il giuramento decisorio e 

constatata l'assenza della parte istante 
all'udienza all'uopo fissata, dichiari la 

decadenza di quest'ultima e decida, 
subito dopo, la causa, senza rinviare ad 

un'udienza successiva onde consentire, 
in quella sede, le eventuali difese della 

stessa parte". 
P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, 
assorbiti gli altri. 
 
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al 
motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, 
alla Corte d'appello di Roma, in diversa 
composizione. 
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Formula 

 

TRIBUNALE DI .... 

RICHIESTA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DI DECADENZA DAL DIRITTO DI 

ASSUMERE LA PROVA E CONTESTUALE ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI 

Nell’interesse di… 

nella causa … promossa da: 

… 

CONTRO 

… 

PREMESSO CHE: 

- …; 

- in data … è stata proposta istanza per l’ammissione del giuramento decisorio; 

- detto mezzo di prova è stato ammesso con …; 

- all’udienza fissata a tal fine, la parte istante è stata impedita a comparire per 
cause non imputabili alla medesima e precisamente …; 

-  

CHIEDE PERTANTO CHE 

 

L’ill.mo Giudice adito 

- voglia, a norma dell’art. 208 c.p.c., revocare l’ordinanza con la quale è stata 
dichiarata la decadenza dal diritto di far assumere la prova; 

- voglia rimettere in termini la parte istante con riferimento all’assunzione della 
prova del giuramento decisorio.   

... lì ... 

Avv. ... 
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di 

MANUELA RINALDI 

 
Massima 

 
È soggetto a revocatoria ordinaria l’atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal 
debitore successivamente all’apertura di credito e alla prestazione di garanzia.  
E’ sufficiente la consapevolezza di arrecare un danno alla banca e l’esistenza di un credito, anche 
se non concretamente esigibile 
Ancora ai  sensi e per gli effetti di cui agli articoli 175 e 127 c.p.c. il rispetto del fondamentale 
diritto ad una equa e ragionevole durata del processo impone di evitare comportamenti che 
possano essere di ostacolo ad una rapida definizione dello stesso. 
Tra i comportamenti di cui sopra possono, senza dubbio, rientrare tutti quelli che si traducono 
in un inutile dispendio di attività processuali nonché superflue, in quanto non giustificate dalla 
struttura dialettica del processo. 
In particolar modo si fa riferimento al rispetto effettivo del contraddittorio e delle garanzie 
difensive dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i propri effetti.  
Nella ipotesi di ricorso per cassazione, infondato prima facie, è superflua (pur sussistendone i 
presupposti) la fissazione del termine (ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.) per l’integrazione del 
contraddittorio, in quanto la concessione dello stesso si tradurrebbe, oltre che in un ovvio 
aggravio di spese, anche in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di 
cassazione senza che vi sia nessun beneficio per la garanzia della effettività dei diritti 
processuali delle parti.   
 

Sentenza 

Corte di Cassazione, sez. VI civ.,  

ordinanza 12-12-2012, n. 22878 

Il fondo patrimoniale è  

inefficace nei confronti  

della banca se danneggia  

la stessa 
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SCHEMA SINTETICO 

Il Giudice nell’accertamento della violazione deve  → valutare la complessità del 
caso 

Il comportamento delle parti 
Del giudice e di ogni altra autorità intervenuta 

Il risarcimento viene determinato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2056 c.c. 
(danno emergente e lucro cessante) 

E’ altresì dovuta la riparazione anche per il danno morale. 
Il danno deve essere quantificato con riferimento esclusivo al periodo di tempo eccedente 

quella della ragionevole durata del processo. 
La domanda va presentata con ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura 

speciale, dinanzi alla Corte d’Appello del distretto ove è sito il giudice competente, ex art. 
11 c.p.p. 

La domanda, pena decadenza, deve essere proposta durante il corso del processo ovvero 
entro i sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva. 

Nella ipotesi in cui venga accolta la domanda, il provvedimento va comunicato al 
Procuratore Generale della Corte dei Conti per l’eventuale azione di ristoro del danno 

erariale ed ai titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti 
responsabili del ritardo. 

Il decreto della Corte d’Appello è impugnabile con ricorso per Cassazione. 
COSA CAMBIA CON LA SENTENZA 

Il fondo patrimoniale costituito per mettere al riparo i propri beni dalla eventuale 
aggressione dei creditori è inefficace nei confronti degli stessi. 

MASSIME DELLA SENTENZA 
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi 
coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti 
del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., n. 1 (Cass. civ. 18 ottobre 
2011, n. 21492; Cass. civ. 7 ottobre 2008, n. 24757). 
 
Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a 
un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla 
prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono 
soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito 
soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia 
damni) e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del 
credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, 
eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma 
messa a sua disposizione (Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 
2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680). 
 
Sia l’eventus damni, che la conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore 
sono oggetto di un giudizio devoluto al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, 
come nella fattispecie, congruamente motivato (Cass. civ. 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. civ. 7 
ottobre 2008, n. 24757). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 175  c.p.c. Direzione del procedimento. 
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del 
procedimento. 
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali debbono compiere gli atti processuali. 
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la 
disposizione dell’articolo 289. 
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Commento 
 
Nella fattispecie concreta, oggetto di 
commento, un istituto di credito, adiva il 
tribunale al fine di far dichiarare inefficace 
nei propri confronti l’atto con cui due 
coniugi avevano costituito in fondo 
patrimoniale un immobile di loro proprietà.  
Il giudice di primo grado accoglieva la 
domanda e la decisione veniva confermata 
in appello 
La questione, pertanto, si spostava dinanzi 
all’attenzione della Suprema Corte di 
Cassazione. 
A base della propria difesa, i coniugi 
adducevano l’erroneità della sentenza di 
secondo grado, nella parte in cui i giudici 
della Corte d’Appello avevano affermato 
che, prestata la fideiussione in relazione alle 
future obbligazioni del debitore connesse 
all’apertura di credito, l’atto dispositivo di 
costituzione del fondo posto 
successivamente in essere era 
assoggettabile a revocatoria, “in base al solo 
requisito della consapevolezza di arrecare 
danno al creditore”.  
In primo grado, invece, il giudice avrebbe 
dovuto provvedere all’accertamento del 
requisito della dolosa preordinazione del 
danno.  
Nella ordinanza del 12 dicembre 2012 la 
Corte ha precisato che l’atto di costituzione 
di un fondo patrimoniale12 è un negozio a 
titolo gratuito. 
Tale atto può essere dichiarato inefficace 
nei confronti del creditore nel caso in cui 
ricorrano le condizioni ex art. 290113 c.c. 
                                                      

12 AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Tratt.BONILINI, 

CATTANEO, II, 2a ed., Torino, 2007; BIANCA, Diritto 

civile, II, 4a ed. riv. agg., Milano, 2005; BIANCA, 

Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 

1996; BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 

2002; GALASSO, Regime patrimoniale della famiglia, 

in Comm. SCIALOJA, BRANZA, a cura di GALGANO, 

Bologna-Roma, 2004; GAZZONI, Osservazioni sull'art. 

2645 ter c.c., in GC, 2006, II 

13 Per approfondimenti, D'ERCOLE, L'azione 

revocatoria, in Tratt. Rescigno, 20, II, Torino, 1998; 

BIANCA, Diritto civile, V, Milano, 1994;BIGLIAZZI 

GERI, Revocatoria (azione), in EG, XXVII, Roma, 

1991; CARRESI, La transazione, in NN.D.I., XIX, 

Torino, 1978; COSSU, Revocatoria (azione), in Digesto 

civ., XVII, 4a ed., Torino, 1998; D'AURIA, Il termine di 

prescrizione nell'azione revocatoria, in GI, 2008, 1. 

Si precisa ancora nella ordinanza in 
commento che l'azione revocatoria 
ordinaria presuppone, per la sua 
esperibilità, la sola esistenza di un debito, e 
non anche la concreta esigibilità dello 
stesso.  
Da ciò ne consegue che, prestata la 
fideiussione, in relazione alle future 
obbligazioni del debitore principale 
connesse all’apertura di credito, tutti gli atti 
dispositivi del fideiussore successivi a tale 
apertura e alla prestazione della 
fideiussione (nel caso in cui siano compiuti 
in pregiudizio delle ragioni del creditore) 
sono soggetti alla azione revocatoria (ex art. 
2901 c.c. n. 1 prima parte). 
Ciò in base al solo requisito soggettivo della 
consapevolezza di arrecare pregiudizio alle 
ragioni del creditore, c.d. scientia damni, ed 
al fattore oggettivo dell’avvenuto 
accreditamento.  
Continua ancora la Corte precisando che 
l’insorgenza del credito deve essere 
apprezzata facendo riferimento al momento 
dell’accreditamento e non a quello 
dell’effettivo prelievo da parte del debitore 
principale della somma messa a 
disposizione.  
Il ricorso viene rigettato.  
Ancora argomento sul quale porre 
l’attenzione appare il punto 8 della 
ordinanza in commento, ove si precisa che 
“La manifesta infondatezza del ricorso 
esime dall'ordine di integrazione del 
contraddittorio nei confronti di I. B., 
litisconsorte necessario”.  
 

Ex articoli 175 e 127 c.p.c. il rispetto del 
fondamentale diritto ad una equa e 
ragionevole durata del processo impone di 
evitare comportamenti che possano essere di 
ostacolo ad una rapida definizione dello 
stesso. 
 
Tra i comportamenti di cui sopra possono, 
senza dubbio, rientrare tutti quelli che si 
traducono in un inutile dispendio di attività 
processuali nonché superflue, in quanto non 
giustificate dalla struttura dialettica del 
processo. 
 
In particolar modo si fa riferimento al 
rispetto effettivo del contraddittorio e delle 
garanzie difensive dei soggetti nella cui sfera 
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giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare 
i propri effetti.  

 
Nella ipotesi di ricorso per cassazione, 
infondato prima facie, è superflua (pur 
sussistendone i presupposti) la fissazione 
del termine (ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.) 
per l’integrazione del contraddittorio, in 
quanto la concessione dello stesso si 
tradurrebbe, oltre che in un ovvio aggravio 
di spese, anche in un allungamento dei 
termini per la definizione del giudizio di 
cassazione senza che vi sia nessun beneficio 
per la garanzia della effettività dei diritti 
processuali delle parti.   
Nell’argomento di cui trattasi rilievo 
fondamentale ha la Convenzione Europea 
dei Diritti Umani firmata anche dall’Italia. 
Nella citata convezione, all’articolo 6, 
relativo all’equo processo, si dispone 

appunto che i processi devono avere una 
durata ragionevole.  
A livello giurisprudenziale (giurisprudenza 
europea) si è precisato che la durata 
ragionevole di un processo veniva fissata in 
quattro – cinque anni per due gradi di 
giudizio, a seconda della complessità del 
procedimento stesso.  
Nel nostro ordinamento giuridico norma 
cardine di riferimento è la legge n. 89 del 21 
marzo 2001, ovvero la meglio nota Legge 
Pinto, con cui è stato previsto un rimedio 
interno (al fine di attribuire tutela ai 
cittadini).  
La citata normativa, infatti, prevede la 
possibilità di ottenere da parte dello Stato 
un risarcimento, ovvero una “equa 
riparazione”, per il ritardo con cui lo Stato 
stesso fornisce una definitiva risposta della 
domanda di giustizia del cittadino. 
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LA SENTENZA PER ESTESO 
 
 

Cassazione civile, sezione sesta, 
ordinanza del 12.12.2012, n. 22878 

 
...omissis... 
 
Con sentenza del 25 ottobre 2006 il giudice 
adito rigettò la domanda. 

Proposto gravame da …….s.p.a. (già Banca 
Intesa s.p.a.), da Banca ………… e da C… s.r.l., 
cessionaria del credito controverso, la Corte 
d'appello di Venezia, in data 14 aprile 2011, 
in riforma della decisione impugnata, ha 
dichiarato inefficace, nei confronti delle 
impugnanti l'atto in data 23 maggio 1990, di 
costituzione del fondo patrimoniale. 
 
2. Avverso detta pronuncia ricorre per 
cassazione S. O., formulando due motivi e 
notificando l'atto a Banca di …… s.c.a.r.l., a 
……… s.r.l., a ……….. s.p.a, a Banca ………., a 
……….s.p.a., a ……. s.p.a.. 
 
Resistono con due distinti controricorsi 
Banca ……. s.c.a.r.l. e ……. s.r.l.. 
 
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data 
della sentenza impugnata, successiva al 4 
luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 
360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 
69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può 
pertanto essere trattato in camera di 
consiglio, in applicazione degli artt. 376 380 
bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato. 
 
4. Nei due motivi di ricorso, denunciando 
vizi motivazionali in ordine alla questione 
della soggezione a revocatoria ordinaria 
dell'atto di costituzione del fondo 
patrimoniale successivo all'apertura di 
credito e alla prestazione di garanzia, 
nonchè violazione dell'art. 2901 cod. civ., ex 
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente critica 
l'assunto del giudice di merito secondo cui, 
prestata la fideiussione in relazione alle 
future obbligazioni del debitore connesse a 
un'apertura di credito, l'atto dispositivo di 
costituzione del fondo patrimoniale posto 
successivamente in essere sarebbe soggetto 
a revocatoria ex art. 2901 c.c., n. 1, in base al 

solo requisito soggettivo della 
consapevolezza di arrecare danno al 
creditore. Sostiene che, contrariamente a 
quanto ritenuto dalla Corte territoriale, 
avrebbe dovuto essere verificata la 
sussistenza del requisite della dolosa 
preordinazione in danno del creditore. 
 
Aggiunge che il giudice di merito avrebbe 
fatto malgoverno del materiale probatorio 
acquisito, non avendo considerato nè 
l'esigenza che aveva indotto i disponenti 
alla costituzione del fondo la necessità di 
salvaguardare la figlia I.C., gravemente 
disabile - nè la consistenza, per vero 
notevole, del loro patrimonio. 

5. Le censure non hanno pregio per le 
ragioni che seguono. 

E pacifico nella giurisprudenza di questa 
Corte che l'atto di costituzione del fondo 
patrimoniale, anche quando è posto in 
essere dagli stessi coniugi, costituisce 
negozio a titolo gratuito che può essere 
dichiarato inefficace nei confronti del 
creditore, qualora ricorrano le condizioni di 
cui all'art. 2901 c.c., n. 1 (confr. Cass. civ. 18 
ottobre 2011, n. 21492; Cass. civ. 7 ottobre 
2008, n. 24757). 

A ciò aggiungasi che l'azione revocatoria 
ordinaria presuppone, per la sua 
esperibilità, la sola esistenza di un debito, e 
non anche la concreta esigibilità dello 
stesso. In tale prospettiva è stato quindi 
affermato che, prestata fideiussione in 
relazione alle future obbligazioni del 
debitore principale connesse a un'apertura 
di credito, gli atti dispositivi del fideiussore 
successivi all'apertura di credito e alla 
prestazione della fideiussione, se compiuti 
in pregiudizio delle ragioni del creditore, 
sono soggetti alla predetta azione, ai sensi 
dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base 
al solo requisito soggettivo della 
consapevolezza di arrecare pregiudizio alle 
ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e 
al fattore oggettivo dell'avvenuto 
accreditamento. Ciò in quanto l'insorgenza 
del credito va apprezzata con riferimento al 
momento dell'accreditamento e non a 
quello, eventualmente successivo, 
dell'effettivo prelievo da parte del debitore 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   21 

principale della somma messa a sua 
disposizione (confr. Cass. civ. 15 febbraio 
2011, n. 3676; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 
2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680). 

6. Venendo al caso di specie, il giudice di 
merito ha accertato che i crediti azionati 
dalle appellanti traevano origine da 
fideiussioni prestate dai coniugi I., il 14 
novembre 1986, in favore di Big Big s.r.l., e 
il 15 marzo 1990, in favore di ISP; che già il 
15 giugno dello stesso anno era intervenuta 
la revoca degli affidamenti; 

che medio tempore, erano maturati debiti 
per quasi quattro miliardi di lire ed erano 
stati chiesti ed emessi svariati decreti 
ingiuntivi. 

In tale contesto non par dubbio che 
l'anteriorità del credito vantato dalle 
appellanti, rispetto all'atto di costituzione 
del fondo patrimoniale, intervenuto in data 
23 maggio 1990, è stata correttamente 
affermata dalla Corte territoriale. 
 
7. Infine le argomentazioni volte a 
contestare il positivo apprezzamento, da 
parte del decidente, dei requisiti propri 
dell'azione revocatoria, attraverso la 
surrettizia evocazione di violazioni di legge 
e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, 
mirano a sollecitare una rivalutazione dei 
fatti e delle prove preclusa alla Corte 
Regolatrice. Valga al riguardo considerare 
che sia l'eventus damni, che la conoscenza 
del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni 
del creditore sono oggetto di un giudizio 
devoluto al giudice di merito, insindacabile 
in sede di legittimità ove, come nella 
fattispecie, congruamente motivato (confr. 
Cass. civ. 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. 
civ. 7 ottobre 2008, n. 24757). 
 
8. La manifesta infondatezza del ricorso 
esime dall'ordine di integrazione del 
contraddittorio nei confronti di I. B., 
litisconsorte necessario (confr. Cass. civ. 27 
gennaio 2012, n. 1242). 

 
E invero, il rispetto del diritto fondamentale 
ad una ragionevole durata del processo 
impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 
127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire 
comportamenti che siano di ostacolo ad una 

sollecita definizione dello stesso, 
comportamenti tra i quali rientrano 
certamente quelli che si traducono in un 
inutile dispendio di attività processuali e 
formalità superflue perchè non giustificate 
dalla struttura dialettica del processo e, in 
particolare, dal rispetto effettivo del 
principio del contraddittorio e delle 
garanzie difensive dei soggetti nella cui 
sfera giuridica l'atto finale è destinato a 
esplicare i suoi effetti. In tale prospettiva è 
stato quindi affermato che, in caso di 
ricorso per cassazione prima facie 
infondato, appare superflua, pur potendone 
sussistere i presupposti, la fissazione del 
termine ex art. 331 cod. proc. civ. per 
l'integrazione del contraddittorio, atteso 
che la concessione di esso si tradurrebbe, 
oltre che in un aggravio di spese, in un 
allungamento dei termini per la definizione 
del giudizio di cassazione senza comportare 
alcun beneficio per la garanzia 
dell'effettività dei diritti processuali delle 
parti (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2011, n. 
21494; Cass. civ. 8 febbraio 2010, n. 2723)". 

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il 
contenuto della sopra trascritta relazione, 
alla quale la ricorrente non ha del resto 
neppure replicato. 

Il ricorso va pertanto rigettato. 

Segue la condanna dell'impugnante al 
pagamento delle spese di giudizio. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la 
ricorrente al pagamento delle spese di 
giudizio, liquidate in complessivi Euro 
12.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre 
IVA e CPA, come per legge, in favore della 
Banca …….. di ……….., e in Euro 7.200 (di cui 
200 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per 
legge, in favore di Ca…. F… s.r.l.. 
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Massima 
 

Per configurare la nullità della citazione, l’art. 164 c.p.c. 

richiede la mancata esposizione, non la mera incertezza, 

dei fatti costituenti la ragione della domanda. 

Invero, ai fini della valida introduzione del giudizio è 

sufficiente che l’atto di citazione enunci un nucleo di fatti 

su cui l’attore basa la sua pretesa, ed in relazione al quale il 

convenuto deve esser posto in grado di approntare la 

propria difesa ed il giudice di individuare i temi del 

processo. 

 

 

 

L’incertezza sui fatti  

non rende l’atto di  

citazione nullo 

Sentenza 

Tribunale di Cassino,  

sentenza del 12.9.2012 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

 

Tribunale di Cassino, sentenza del 

12.9.2012 
 
Svolgimento e motivi 
 
1) Con atto di citazione notificato il 13-
17/03/2004 la Idee Nuove di O.L. & C. s.n.c. 
ha convenuto in giudizio il Comune di 
Cassino e C.R., quale Dirigente del Settore 
Manutenzione ed Ambiente del medesimo 
Ente, esponendo che il giorno 31 luglio 
2002 il locale in cui aveva sede l'attività 
commerciale svolta dall'attrice, sito in via 
De Nicola 221 in Cassino, era stato invaso di 
acqua piovana, a causa del 
malfunzionamento della condotta fognaria 
comunale. 
 
Ritenuto che l'evento doveva essere 
addebitato in via esclusiva alla 
responsabilità dell'Ente convenuto, 
proprietario della condotta e tenuto, 
dunque, alla sua diligente manutenzione, ne 
chiedeva la condanna al risarcimento dei 
danni subiti, in solido con il dirigente del 
Settore Manutenzione ed Ambiente dello 
stesso Ente. 
 
11 Comune di Cassino, costituitosi, ha 
eccepito in via preliminare la nullità 
dell'atto introduttivo del giudizio per 
indeterminatezza delle circostanze spazio-
temporali dedotte e, nel merito, ha chiesto il 
rigetto della domanda, sostenendo che la 
disposizione richiamata dall'attrice a suo 
fondamento, l'art. 2043 c.c., richiedeva la 
prova della colpa, insussistente nel caso di 
specie, in quanto il Comune aveva 
regolarmente provveduto alla pulizia della 
condotta fognaria e l'evento dannoso era 
stato causato dall'eccezionale entità della 
pioggia. 
 
Ha contestato, inoltre, la ricorrenza e 
l'ammontare del danno come dedotto, 
concludendo per il rigetto della domanda. 
 
C.R. rimaneva invece contumace. 
 
La causa, istruita mediante la produzione di 
documenti, l'acquisizione della prova 

testimoniale ammessa e l'espletamento 
della CTU, è stata trattenuta in decisione 
all'esito della scadenza dei termini ex art. 
190 c.p.c. concessi all'udienza del 
29.02.2012. 
 
2) Preliminarmente va respinta l'eccezione 
di nullità dell'atto di citazione sollevata 
dall'ente convenuto. 
 
Per configurare la nullità della citazione, 
l'art. 164 richiede la mancata esposizione, 
non la mera incertezza, dei fatti costituenti 
la ragione della domanda, ed è già 
sufficiente ripercorrere la narrativa 
dell'atto impugnato, sopra richiamata, per 
rendersi conto di come quei fatti risultano 
essere stati enunciati nell'atto introduttivo 
del giudizio. 
 
La circostanza che alcune di tali vicende 
possano essere state enunciate in modo 
generico non vale ad evidenziare i paventati 
profili di nullità della citazione. 
 
Invero, ai fini della valida introduzione del 
giudizio è sufficiente che l'atto di citazione 
enunci un nucleo di fatti su cui l'attore basa 
la sua pretesa, ed in relazione al quale il 
convenuto deve esser posto in grado di 
approntare la propria difesa ed il giudice di 
individuare i temi del processo. 
 
L'eventuale indicazione nel medesimo atto 
di citazione o la mera prefigurazione, più o 
meno vaga, di ulteriori circostanze di fatto 
possono semmai porre, nel successivo 
sviluppo del giudizio, un problema di 
ammissibilità della domanda, ove questa si 
riveli fondata su circostanze non 
puntualmente dedotte in causa sin da 
principio; ma certamente non determinano 
un problema di validità dell'atto di citazione 
in sé considerato. 
 
D'altro canto, l'idoneità dei fatti esposti a 
fondare le domande proposte riguarda il 
merito della controversia e non la validità 
della domanda sotto il profilo processuale, 
sicché le considerazioni critiche a tal 
riguardo prospettate, se fondate, 
potrebbero eventualmente condurre al 
rigetto delle domande formulate dalla 
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società attrice, ma giammai tradursi in 
argomenti dimostrativi della mancata 
indicazione dei fatti che la citazione deve 
contenere a pena di nullità (Cass. n. 
13765/2007). 
 
2) Nel merito, è necessario premettere che 
in tema di risarcimento dei danni, 
l'individuazione della norma che costituisce 
titolo di responsabilità da parte del Giudice, 
seppure diversa da quella eventualmente 
indicata dall'attore, costituisce mera 
qualificazione giuridica del fatto storico e 
rientra nel potere ufficioso del giudice di 
merito, il quale, in qualsiasi fase del 
procedimento, ha il compito di qualificare 
giuridicamente la domanda e di individuare 
conseguentemente la norma applicabile 
(Cass. n. 17764/2005; Cass.n. 15724/11). 
 
Ciò in quanto, nell'esercizio del potere di 
interpretazione e qualificazione della 
domanda, il giudice del merito non è 
condizionato dalla formula adottata dalla 
parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, 
del contenuto sostanziale della pretesa così 
come desumibile dalla situazione dedotta in 
causa e dalle eventuali precisazioni 
formulate nel corso del giudizio, nonché del 
provvedimento richiesto in concreto, senza 
altri limiti che quello di rispettare il 
principio della corrispondenza della 
pronuncia alla richiesta, e di non sostituire 
d'ufficio una diversa azione a quella 
formalmente proposta (Cass. n. 2574/99). 
 
3) Nel caso di specie la responsabilità del 
Comune convenuto viene innanzitutto 
sostenuta dalla società attrice per essere 
l'ente proprietario dell'impianto fognario. 
 
Gli impianti fognari, infatti, da chiunque 
realizzati, una volta inseriti nel sistema 
delle fognature comunali, rientrano nella 
sfera di controllo dell'ente pubblico che, 
come custode, risponde, ai sensi dell'art. 
2051 cod. civ., dei danni eziologicamente 
collegati alla cosa, salva la prova del 
fortuito. 
 
Deve dunque concludersi per l'applicabilità, 
alla fattispecie in esame, della 
responsabilità per cose in custodia di cui 
all'art. 2051 c.c., essendo il custòde 
sicuramente obbligato a controllare lo stato 

della cosa e a mantenerla in condizioni 
ottimali di efficienza (Cass. n. 6665/2009). 
 
4) Ciò posto si osserva che la responsabilità 
per i danni cagionati da una cosa in custodia 
ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un 
comportamento od un'attività del custode, 
ma su una relazione intercorrente tra questi 
e la cosa dannosa e, poiché il limite della 
responsabilità risiede nell'intervento di un 
fattore, il caso fortuito, che attiene non ad 
un comportamento del responsabile ma alle 
modalità di causazione del danno, si deve 
ritenere che, in tema di ripartizione 
dell'onere della prova, all'attore compete 
provare l'esistenza del rapporto eziologico 
tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il 
convenuto, per liberarsi, dovrà provare 
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua 
sfera soggettiva, idoneo ad interrompere 
quel nesso causale e, cioè, un fattore 
esterno che presenti i caratteri del fortuito 
e, quindi, dell'imprevedibilità e 
dell'eccezionalità" (Cass. n. 11227/2008). 
 
In altri termini, premesso che la natura 
oggettiva della responsabilità di cui all'art. 
2051 cod. civ., pone a carico del 
danneggiato l'onere di provare l'esistenza 
del nesso materiale di causalità tra la "res" 
custodita da altri e l'evento dannoso, ed a 
carico del danneggiato quello di fornire la 
prova liberatoria del caso fortuito, una volta 
accertata la sussistenza del nesso causale, in 
virtù dello stretto rapporto di 
consequenzialità temporale tra il fatto 
dannoso e l'evento, spetta al convenuto 
dimostrare che quest'ultimo si è verificato 
per una causa sopravvenuta da sola 
sufficiente a determinarlo (Cass. n. 
15613/2005). 
 
5) Pacifico e comunque dimostrato, nel caso 
di specie, che l'allagamento del locale della 
società attrice è stato determinato 
dall'acqua piovana che il sistema fognario 
non è riuscito a smaltire (teste T.D.), che si 
trattò di una pioggia eccezionale lo riferisce, 
non solo l'Ausiliario, ma anche il teste 
indicato da parte attrice C.A.. 
 
L'entità delle precipitazioni, invero, è un 
dato di fatto obiettivo liberamente e 
facilmente conoscibile da tutti i cittadini che 
ben possono poi riferirlo, senza la necessità 
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di disporre di particolari competenze 
scientifiche, anche in veste di testimoni 
(Cass. n. 5658/2010, citata). 
 
Può ritenersi, infine, che le piogge furono 
così intense che gli allagamenti si sarebbero 
verificati nella stessa misura, pure 
essendovi stata manutenzione e pulizia 
dell'impianto fognario. 
 
Il CTU ha appurato, infatti, che le catidoie 
stradali rispettavano i canoni di 
progettazione, presentando una luce di 
apertura sufficiente allo smaltimento delle 
acque meteoriche, che esse erano state 
posizionate alla minima distanza possibile 
dal locale e che le griglie si presentavano 
perfettamente sgombere in superficie da 
detriti od accumuli, come poteva desumersi 
dalle foto allegate alla perizia di parte 
attrice, risalenti al giorno successivo il 
verificarsi dell'evento dannoso. 
 
L'Ausiliario ha pertanto concluso che 
l'allagamento era stato causato 
dall'incapacità del sistema drenante di 
smaltire l'ondata di piena provocata dalla 
pioggia eccezionale di quel giorno, non 
potendosi ipotizzare, sulla base dei rilievi 
sopra riportati, una disfunzione del sistema 
di drenaggio. 
 
In senso contrario non rileva la circostanza 
riportata dal CTU ed evidenziata dalla 
società attrice, per cui la presenza di 
caditoie verticali piuttosto che orizzontali 
"probabilmente" avrebbe limitato 
maggiormente il danno, posto che il 
posizionamento delle caditoie in un senso 
piuttosto che nell'altro, oltre a non 
costituire un vizio progettuale del sistema 
drenante, non riguarda la manutenzione e la 
pulizia dei tombini, mentre non è affatto 
"pacifico", come sostiene la società attrice, il 
fatto che gli scarichi fognari di Cassino non 
smaltiscano acqua piovana nemmeno se 
precipita in lievi entità. 
 
Deve allora ritenersi che la pioggia ha avuto 
un'efficacia causale di tale intensità da 
interrompere il nesso eziologico tra la cosa 
custodita e l'evento lesivo. 
 

La domanda proposta dalla società attrice 
nei confronti del Comune di Cassino va 
dunque respinta. 
 
6) Le considerazioni che precedono 
giustificano a fortiori il rigetto della 
domanda proposta dalla società attrice nei 
confronti del dirigente convenuto. 
 
La responsabilità civile personale dei 
funzionari e dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici in caso di violazione dei diritti 
dei terzi, infatti, a norma dell'art. 28 Cost.., 
che espressamente richiama le "leggi penali, 
civili ed amministrative", trova il suo 
necessario presupposto nella violazione da 
parte dell'amministratore pubblico o del 
dipendente pubblico del generale divieto 
del "neminem laedere", la quale può essere 
giuridicamente riconosciuta solo se ed in 
quanto sia rimasto accertato il fondamento 
della responsabilità dell'autore e quindi 
l'imputabilità, quantomeno colposa, che non 
si presume, ma deve essere provata in 
concreto. 
 
7) Le spese di lite, liquidate come in 
dispositivo sulla base del D.M. n. 140 del 
2012 (art. 41), seguono la soccombenza nei 
rapporti tra la società attrice e l'Ente 
convenuto, mentre vanno compensate 
quelle di CTU. 
 
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti tra la 
società attrice ed il convenuto C.R., stante la 
contumacia di quest'ultimo. 
 
P.Q.M. 
 
il Tribunale, definitivamente pronunciando, 
così decide: 
 
- rigetta la domanda proposta dalla Idee 
Nuove di O.L. & C. s.n.c. nei confronti del 
Comune di Cassino e di C.R., quale Dirigente 
del Settore Manutenzione ed Ambiente del 
medesimo Ente; 
 
- condanna la società attrice al pagamento 
delle spese di lite in favore del Comune di 
Cassino, liquidandole in complessivi Euro 
2.100,00, oltre accessori. 
 
- compensa le spese di CTU. 
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Massima 
 

La domanda di corresponsione degli interessi 

compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di 

immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di 

appello, è da considerare nuova, come tale inammissibile 

ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potendo tali interessi, in quanto 

dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello 

dell’obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su 

espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura. 

 

 

 

Interessi compensativi, 

é domanda nuova 

Sentenza 

Corte di Appello di Potenza,  

sentenza del 18.9.2012 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

 
Corte di Appello di Potenza, sentenza del 

18.9.2012 
 
1. La Doritex s.a.s. grava la sentenza del 
Tribunale di Matera n. 340/2004 depositata 
il 24.4.2004 che ha rigettato la domanda 
dalla medesima società proposta nei 
confronti degli odierni appellati. 
 
Aveva agito la Doritex chiedendo di 
dichiarare risolto per inadempimento dei 
convenuti il contratto preliminare di 
compravendita stipulato fra le parti, con 
condanna degli stessi al rilascio 
dell'immobile oggetto del medesimo e al 
risarcimento del danno. 
 
Esponeva che con contratto preliminare del 
28.4.92 le parti avevano convenuto la 
compravendita di un immobile in Grottole 
con terreno pertinenziale al prezzo di L. 115 
milioni, a fronte dei quali i T. avevano 
corrisposto solo la somma di L. 25.908.000 
e, nonostante fossero entrati nel possesso 
dell'immobile nel mese di aprile 1992, si 
erano resi inadempimenti alla scadenza 
prevista del dicembre '92 sia del 
versamento del saldo che della stipula del 
contratto definitivo. 
 
I T., costituitisi in giudizio, richiamavano 
l'obbligo assunto dalla Doritex di produrre 
all'atto della stipula dell'atto pubblico la 
concessione in sanatoria dell'immobile 
promesso in vendita ed eccepivano di non 
aver adempiuto le loro obbligazioni solo 
dopo aver acclarato la mancanza di detta 
concessione. 
 
II Giudice di prime cure ha qualificato la 
domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ha 
affermato che l'attore, odierno appellante, 
non ha assolto l'onere di prova relativo 
all'adempimento della propria prestazione. 
Il mancato rispetto dell'obbligo assunto 
dalla Doritex e relativo alla esibizione, in 
sede di stipula del contratto definitivo, della 
concessione in sanatoria relativa 
all'immobile promesso in vendita costituiva 
difatti condizione per il versamento del 
saldo del prezzo e il trasferimento della 

proprietà. Il rifiuto dei promissari 
acquirenti di stipulare il definitivo risultava 
pertanto giustificato dalla circostanza della 
mancanza di concessione edilizia, avente 
"maggior grado di importanza", anche sotto 
il profilo sanzionatorio nel trasferimento 
della proprietà. Affermava inoltre il primo 
Giudice, con riferimento alla tesi degli attori 
circa l'impossibilità di poter loro imputare 
l'inadempimento, in quanto derivante da 
causa di forza maggiore, che tale 
circostanza avrebbe potuto giustificare la 
proposizione dell'azione ex art. 1463 
ovvero ex art. 1467 c.c. Né assegnava rilievo 
infine alla circostanza che nel corso del 
giudizio era stata depositata dall'attrice 
copia di detta concessione in sanatoria 
(rilasciata in data 15.2.99) giacché - stante 
la disposizione dell'art. 1453 c.c. - la 
proposizione di risoluzione vieta al 
convenuto di eseguire la propria 
prestazione e all'attore di pretenderla. 
 
2. Con un unico e articolato motivo di 
appello, gli appellanti gravano la sentenza 
impugnata per violazione e falsa 
applicazione dell'art. 1453 c.c. 
 
Deducono in proposito: 
 
- che il Giudice, nell'accertare il reciproco 
inadempimento, deve procedere ad una 
valutazione comparativa della condotta di 
entrambi i contranti; nella fattispecie, 
l'inadempimento della Doritex fu dovuto a 
cause di forza maggiore ad essa non 
imputabili;  
 
- che l'inadempimento degli odierni 
appellanti è tanto più eclatante giacché, pur 
dopo il rilascio della concessione in 
sanatoria, essi hanno rifiutato la stipula del 
preliminare; il divieto posto dall'art. 1453 
comma 3 c.c. non è a tal proposito assoluto, 
di talché allorquando la domanda di 
risoluzione non sia fondata e il 
comportamento del debitore anteriore alla 
domanda non giustifichi il disinteresse del 
creditore all'adempimento, lo stesso 
debitore non è esonerato dall'obbligo di 
adempiere; 
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- che dalla differenza nel comportamento 
dei contraenti scaturisce la necessità di 
accertare l'effettiva gravità degli 
inadempimenti reciproci e l'efficienza 
causale in relazione alla finalità economica 
complessiva del contratto; 
 
- l'adempimento effettuato dopo la 
domanda di risoluzione del contratto, anche 
se non arresta gli effetti di tale domanda, 
deve essere esaminato per valutare 
l'importanza dell'inadempimento, potendo 
costituire circostanza decisiva a rendere 
l'inadempimento stesso di scarsa 
importanza, con diretta incidenza sulla 
risolubilità del contratto; 
 
- il comportamento dilatorio dei promissari 
acquirenti, dopo il rilascio della concessione 
in sanatoria, deve comportare la condanna 
degli stessi al pagamento degli interessi 
compensativi ex art. 1499 c.c. 
 
Chiede pertanto l'appellante, in riforma 
della sentenza impugnata, che sia dichiarato 
risolto il preliminare di compravendita per 
grave inadempimento degli appellanti e che 
gli stessi siano condannati al rilascio 
dell'immobile oggetto del contratto 
medesimo e al pagamento "degli interessi 
compensativi ex art. 1499 c.c. a decorrere 
dall'1. 1.1993 o in subordine dal 28.5.1999, 
data del deposito della copia della 
concessione in sanatoria rilasciata dal 
Comune di Grottole". 
 
3. Si sono costituiti gli appellati eccependo: 
 
- che la concessione in sanatoria è stata 
esibita dall'appellante solo dopo la 
precisazione delle conclusioni in primo 
grado; 
 
- che per effetto di usurpazione da parte di 
confinanti -precedente alla stipula del 
preliminare - e successivamente a causa 
dell'esproprio da parte del Comune, il 
terreno promesso in vendita è di minore 
estensione rispetto a quello riportato in 
contratto; 
 
- che per effetto di tanto, essi hanno 
proposto una transazione con riduzione del 
prezzo di compravendita; 
 

- che la Doritex ha compravenduto un 
immobile non commerciabile e di 
consistenza diversa rispetto a quella 
dichiarata; 
 
- che alcuna rilevanza può assumere la 
situazione di possesso materiale del bene in 
capo ai promissari acquirenti; 
 
- che nessun pregio assume la circostanza 
che la Doritex non sarebbe responsabile 
della mancata concessione in sanatoria da 
parte degli organi comunali; 
 
- che la sentenza non avrebbe potuto 
decidere se non nei limiti prospettati dalla 
domanda attorea; 
 
- che infine risultano modificati causa 
petendi e petitum attraverso la 
trasformazione dell'originaria domanda di 
risoluzione in quella di "esecuzione del 
contratto preliminare". 
 
Chiedono pertanto il rigetto dell'appello e la 
condanna dell'appellante al pagamento 
delle spese di lite. 
 
4. All'udienza del 5.6.2012 la causa è stata 
trattenuta in decisione. 
Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di appello, si duole la 
società appellata sostenendo che il suo 
inadempimento fu dovuto a causa di forza 
maggiore ad essa non imputabile. 
 
Il motivo è inammissibile perché generico. 
 
La sentenza gravata ha considerato sul 
punto: "senza entrare nel merito di tali 
giustificazioni, in quanto non sufficienti a 
rendere colpevole il comportamento dei 
promissari acquirenti, va osservato che la 
dedotta causa di forza maggiore avrebbe 
semmai potuto giustificare la proposizione 
dell'azione ex art. 1463 ovvero ex art. 1467 
c.c., ove presenti e dimostrate le altre 
condizioni di fatto e di diritto per la sua 
esperibilità, e non quella di risoluzione per 
inadempimento introdotta con l'atto di 
citazione e ribadita nel corso del giudizio 
sino alle memorie conclusive". 
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In relazione a tali considerazioni, l'appello 
non adduce alcuna osservazione di senso 
contrario tale da sovvertire l'esito del 
giudizio, limitandosi a richiamare una 
situazione di fatto (il mancato rilascio della 
concessione in sanatoria da parte dell'ente 
preposto) rispetto alla quale già il Giudice di 
prima cure ha osservato che essa non 
appare sufficiente "a rendere colpevole il 
comportamento dei promissari acquirenti". 
 
2. Con il secondo motivo, l'appellante 
lamenta che la sentenza gravata non abbia 
riconosciuto l'inadempimento degli 
appellati, posto che in corso di causa è stata 
ottenuta la concessione in sanatoria posta 
come condizione - nel contratto preliminare 
- per la stipula del definitivo. 
 
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il 
divieto posto dall'art. 1453 comma 3 c.c. 
fosse di impedimento all'accoglimento della 
domanda. 
 
Tuttavia, secondo la tesi prospettata 
dall'appellante, tale divieto non può 
ritenersi assoluto quando il creditore 
conservi un interesse all'adempimento. 
 
La norma richiamata stabilisce che dalla 
data della domanda di risoluzione 
l'inadempiente non può più adempiere la 
propria obbligazione. 
 
Di fronte a un filone giurisprudenziale che, 
partendo dal significato letterale dell'ultimo 
comma dell'art. 1453 c.c. ha affermato che 
la domanda giudiziale determina la 
"cristallizzazione" dei rapporti per cui il 
giudizio sulla gravità o meno 
dell'inadempimento deve farsi alla stregua 
della situazione esistente in quel momento, 
altre sentenze (fra cui quella indicata 
dall'appellante) ne hanno attenuato il 
rigore, sul rilievo che il comportamento del 
debitore successivo alla domanda di 
risoluzione può essere irrilevante quando il 
presupposto per l'accoglimento della 
domanda sia concreto ed attuale al 
momento della sua proposizione, mentre in 
caso contrario l'esame del comportamento 
posteriore si imporrebbe come necessario 
per accertare la gravità dell'inadempimento 
pregresso. 
 

E' stato osservato in dottrina che tale 
secondo filone giurisprudenziale, tuttavia, 
disattende la ratio della norma, che è 
precisamente quella di impedire che il 
debitore debba tenersi pronto ad 
adempiere per un tempo indefinito. 
Secondo altra tesi, tale interpretazione è 
giustificata nei limiti in cui venga meno 
nell'inadempiente (in favore del quale il 
divieto è posto) l'interesse ad eccepire 
l'improponibilità dell'azione di 
adempimento. Altra parte della 
giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 
5050/1986) riconosce all'attore in 
risoluzione la possibilità di richiedere in un 
secondo momento l'adempimento solo se si 
sia riservato esplicitamente di farlo. 
 
Secondo il filone giurisprudenziale al quale 
si richiama l'odierno appellante, quindi, il 
"divieto" posto al debitore di adempiere 
dopo la domanda di risoluzione trova il suo 
presupposto nella mancanza di interesse 
del creditore ad ottenere lo adempimento. 
In quanto tale, "esso divieto non è assoluto, 
nel senso che presuppone il fondamento 
della domanda di risoluzione, in base ai fatti 
dedotti, laddove qualora la domanda non 
sia fondata (cioè il disinteresse del creditore 
non trovi giustificazione nel 
comportamento del debitore anteriore alla 
domanda) lo stesso debitore non è 
esonerato dall'obbligo di adempiere (o di 
farne congrua offerta), potendo il suo 
persistente atteggiamento negativo reagire 
sulla valutazione del comportamento 
pregresso che, proprio a causa di questo, 
può incorrere nella valutazione di gravità 
che legittima l'accoglimento della domanda. 
In definitiva potrebbe dirsi che il debitore, 
di fronte a una domanda di risoluzione, ha il 
rischio della scelta tra adempiere ancora, 
ovvero (come soltanto sarà più spesso 
possibile) "offrire" l'adempimento, e 
persistere nel suo atteggiamento negativo, 
atteggiamento che però (e appunto per 
questo si è parlato di rischio) potrà 
trasformare il suo precedente 
inadempimento non grave in adempimento 
"grave" e perciò "risolutorio"". 
 
Nella fattispecie concreta, all'udienza 
davanti al Giudice di primo grado del 
24.9.1999, l'odierna appellante depositava 
copia della concessione edilizia in sanatoria 
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n. 2/99 del 15.2.99 relativa all'immobile 
compravenduto. 
 
Con ciò, tuttavia, la Doritex non infrangeva 
il divieto posto dall'art. 1453 c.c., che 
impedisce di chiedere l'adempimento del 
contratto dopo che ne sia stata chiesta la 
risoluzione, limitandosi a richiedere che il 
comportamento degli odierni appellati fosse 
valutato ai fini di farne discendere la gravità 
dell'inadempimento. 
 
Occorre notare che gli appellati (che con la 
comparsa di costituzione e risposta aveva 
eccepito che "le parti, con preliminare in 
questione, collegarono il pagamento del 
saldo del prezzo col trasferimento della 
proprietà, e condizionarono l'uno e l'altro 
adempimento alla acquisizione della 
concessione edilizia" ed inoltre che "se e 
quando la società promittente avrà 
conseguito la concessione in sanatoria, 
potrà farsi luogo ai rispettivi 
adempimenti"), di fronte alla circostanza 
sopravvenuta dell'ottenimento della ridetta 
concessione in sanatoria, all'udienza del 
19.3.2002 sollevarono problematiche di 
diversa natura (relative alla estensione del 
suolo compravenduto insieme con il 
fabbricato; argomento ripreso in sede di 
appello), e mai sollevarono l'eccezione di 
cui al più volte richiamato art. 1453 comma 
3 c.c., né si dichiararono disponibili alla 
stipula del contratto definitivo, nonostante 
la Doritex in varie occasioni li avesse 
invitati a tanto. 
 
Il comportamento processuale degli 
appellati, pertanto, si connota 
negativamente giacché, avendo in un primo 
momento invocato l'eccezione di 
inadempimento (inadimplenti non est 
adimplendum) e invocato la condizione 
sospensiva (ovvero l'ottenimento della 
concessione in sanatoria) che condizionava 
la stipula del contratto definitivo, al 
verificarsi della condizione mutarono 
radicalmente linea difensiva, introducendo 
altri elementi del tutto estranei al giudizio. 
 
E tuttavia, a dispetto di tanto, essi hanno 
sempre continuato a godere dell'immobile 
oggetto del preliminare di vendita, 
rimanendo nel suo possesso. 
 

Alla luce di tanto, emerge la sussistenza dei 
presupposti richiesti per infrangere 
l'assolutezza del divieto posto dall'art. 1453 
c.c., giacché: a) il creditore aveva, nel 
momento in cui ottenne la concessione 
edilizia in sanatoria, interesse 
all'adempimento del contratto; b) la 
domanda di risoluzione non era 
originariamente fondata, di talché il 
disinteresse del creditore non trovava 
ragione nel comportamento del debitore 
anteriore alla domanda; c) il persistente 
atteggiamento negativo del debitore si 
riverbera sul suo comportamento 
pregresso. 
 
Alla luce delle considerazioni che 
precedono, l'appello è fondato e la sentenza 
gravata deve essere riformata, con 
accoglimento della domanda. 
 
3. Con ulteriore motivo di appello, la 
Doritex chiede il pagamento degli interessi 
compensativi ex art. 1499 c.c. per il periodo 
successivo alla data prevista per la 
stipulazione del contratto definitivo di 
vendita. 
 
L'appello è inammissibile. 
 
La giurisprudenza di legittimità ha 
affermato che "la domanda di 
corresponsione degli interessi compensativi 
sul residuo prezzo dovuto per una vendita 
di immobile, se proposta per la prima volta 
nel giudizio di appello, è da considerare 
nuova, come tale inammissibile ai sensi 
dell'art. 345 cod. proc. civ., potendo tali 
interessi, in quanto dotati di un fondamento 
autonomo rispetto a quello 
dell'obbligazione pecuniaria, essere 
attribuiti soltanto su espressa domanda che 
ne indichi la fonte e la misura" (cfr. Cass. 
Sez. 2, Sentenza n. 23195 del 17/11/2010, 
Rv. 615261). 
 
4. Gli appellati devono essere condannati al 
pagamento delle spese di entrambi i gradi 
del giudizio sulla scorta del principio della 
soccombenza, limitatamente tuttavia alla 
loro metà. 
 
Sussistono infatti giusti motivi, 
rappresentati dalla circostanza che 
originariamente, per le vicende innanzi 
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descritte, la domanda di risoluzione del 
contratto appariva infondata, per dichiarare 
compensate per la metà le spese medesime. 
 
P.Q.M. 
 
la Corte di Appello, definitivamente 
pronunciando sull'appello proposto da 
DORITEX s.a.s., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con atto di 
appello depositato il 20 maggio 2005 nei 
confronti di T.C. e T.Co., avverso la sentenza 
del Tribunale di Matera n. 340/2004 del 
24.4.2004, nel contraddittorio delle parti ed 
in parziale accoglimento dell'appello così 
così dispone: 
 
1) in riforma dell'impugnata sentenza, 
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara 
risolto il contratto preliminare di 
compravendita stipulato fra le parti in data 
28.4.1992 per grave inadempimento dei 
promissari acquirenti, T.C. e T.Co.; 
 
2) condanna T.C. e T.Co. al rilascio in favore 
della società appellante degli immobili 
oggetto del predetto contratto preliminare 
di compravendita; 
 
3) compensa per la metà le spese di 
entrambi i gradi del giudizio e condanna 
T.C. e T.Co. al pagamento della restante 
metà in favore della Doritex s.a.s., in 
persona del legale rappresentante pro 
tempore, che liquida in complessivi Euro 
1.480,00 per il primo grado, di cui Euro 
780,00 per diritti ed Euro 700,00 per 
onorario, ed in complessivi Euro 1.500,00 
per il presente grado, di cui Euro 750,00 per 
diritti ed Euro 750,00 per onorario, oltre 
spese generali, IVA e CA come per legge. 
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Abstract 
 

Non può essere escluso, aprioristicamente, un ricorso 
cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di licenziamento.  
 

Occorre precisare, però, che il requisito del periculum in 
mora dovrà essere valutato con rigidità e rigore 
considerando il fatto che il “nuovo” rito Fornero è 
contraddistinto dalla “rapidità” nella fase sommaria tipica. 
 

L’esame del requisito terrà, quindi, conto del fatto che 
l’ordinamento ha messo a disposizione del prestatore di 
lavoro un rito che si caratterizza, come visto, per una certa 
celerità.  
In tal senso l’irreparabile pregiudizio dovrebbe essere così 
imminente da non poter essere evitato con un 
provvedimento che come tempistica sarà emesso nel “giro di 
un paio di mesi”. 
 
 
 

Procedimento cautelare e  

“nuovo” rito Fornero ex L. 92/2012:  
“Scompare” o viene “tollerato” 

l’articolo 700 c.p.c. in materia di 
licenziamenti? 

Dottrina 
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COMMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
700 c.p.c. è possibile domandare, in via 
d’urgenza, la reintegrazione nel posto di 
lavoro, ove si arrivi alla dimostrazione 
verosimile della fondatezza della 
illegittimità dell’impugnato licenziamento14, 
nonché il c.d. periculum in mora. 
Il periculum in mora, come noto, è costituito 
da quel periodo che il tempo occorrente ai 
fini di una pronuncia sul merito possa 
pregiudicare in modo irreparabile il diritto 
che si intende far valere.  
In tal senso il danno economico, al fine di 
costituire un motivo sufficiente per 
legittimare il ricorso al procedimento 
cautelare d’urgenza, volto alla impugnativa 
di un licenziamento illegittimo, deve 
consistere in qualcosa di differente ed 
ulteriore rispetto alla mera e semplice 
mancanza temporanea della retribuzione.  
La legge n. 92 del 2012, ovvero la meglio 
nota Riforma Fornero, entrata in vigore il 
18 luglio 2012 nel nostro ordinamento, ha 
previsto che la reintegra nel posto di lavoro 
può essere domandata solo ove il 
licenziamento sia: 

- nullo ovvero; 
- risulti inesistente il fatto 

addebitato e posto a fondamento 
della sanzione espulsiva per 

giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo; 

- ovvero ancora, risulti 
manifestamente insussistente il 

giustificato motivo addotto15.  
Dottrina sul tema16 ha precisato che il 
menzionato rito è caratterizzato 

                                                      

14Cfr. in generale sull’argomento GIRODANO A., 
Il nuovo rito per l’impugnazione dei 
licenziamenti, Il Sole 24 Ore, 2012. 

15 La reintegrazione nel posto di lavoro è, altresì, 
possibile nel caso in cui, in relazione all’addebito 
formulato, il contratto collettivo nazionale di 
lavoro, applicabile, preveda espressamente 
solamente la sanzione conservativa.  

16 Cfr. per approfondire ALVARO F., Riforma del 
lavoro Fornero: prime considerazioni, in 
Altalex.com, 

dall’esigenza di celerità, speditezza e 
concentrazione, caratteristiche, queste, che 
fino ad oggi potevano essere garantite dal 
procedimento cautelare, di cui all'art. 700 
c.p.c., la cui ammissibilità è, però, come 
visto, condizionata dall'esistenza del 
periculum in mora e, quindi, del danno grave 
e irreparabile in capo al lavoratore, il quale, 
ha più volte precisato la giurisprudenza, 
deve estrinsecarsi in un elemento diverso 
ed aggiuntivo rispetto alla semplice perdita 
del posto di lavoro. 
Il nuovo rito Fornero si applica solo ed 
esclusivamente alle controversie relative a 
rapporti di lavoro assistiti dalla c.d. tutela 
reale17. 
La parte che intende agire in giudizio per 
ottenere l’accertamento della illegittimità 
del licenziamento comminato dal datore di 
lavoro dovrà seguire due fasi differenti, 
ovvero: 

1) necessaria: volta ad assicurare una 
tutela urgente del lavoratore che si 
conclude con una rapida decisione 
del giudice di accoglimento o rigetto 
della domanda; 

2) eventuale: di impugnazione della 
precedente decisione del giudice e 
che si instaura ai sensi e per gli 
effetti del vecchio art. 414 c.p.c., non 
modificato e comunque valido per 
tutti gli altri giudizi. 

Depositato il ricorso in tribunale il giudice 
deve fissare l’udienza entro il termine di 40 
giorni; è compito del ricorrente notificare il 
ricorso insieme al decreto di fissazione 
dell’udienza entro il termine di 10 giorni 
dalla data di pronuncia del decreto e, in ogni 
caso, 25 giorni prima della fissata udienza.  
La controparte potrà costituirsi in giudizio 
fino a 5 giorni prima della udienza di prima 
comparizione.  

                                                                             

http://www.altalex.com/index.php?idnot=1866
5. 

17 Ovvero quelli cui si applichi l’articolo 18 St. 
Lav. L. 300/1970 nella formulazione sia 
precedente che successiva a quella della entrata 
in vigore, il 18 luglio 2012, della legge 92.  
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Autorevole dottrina18 ha precisato che, pur 
sembrando conforme alla ratio di specialità 
del nuovo rito l’inammissibilità di un 
ricorso proposto nelle ordinarie forme del 
rito del lavoro, ciò non è stato esplicitato dal 
legislatore, oltre ad essere mancato un 
coordinamento puntuale con il 
procedimento cautelare di cui all’art. 700 
c.p.c., astrattamente attivabile in presenza 
di una prova del pregiudizio imminente e 
irreparabile.  
Il  rito ex L. 92/2012 è facoltativo, ed è 
compito della parte scegliere se – per il 
proprio caso – sia più utile tale rito oppure 
il classico ex art. 414 c.p.c.; 
Il datore di lavoro ha facoltà di utilizzare il 
nuovo rito per ottenere in tempi ridotti 
l’accertamento della legittimità del 
licenziamento intimato; 
L’esistenza del nuovo rito veloce non 

elimina la tutela d’urgenza ex art. 700 
c.p.c. che continua a sopravvivere; 
Sono inammissibili tutti i ricorsi rientranti 
nella tutela obbligatoria o aventi ad oggetto 
la richiesta di costituzione del rapporto per 
nullità della clausola oppositiva del termine; 
Nel nuovo rito il regime delle preclusioni e 
delle decadenze è alleggerito in quanto non 
si decade dalla prova ma le parti devono 
offrire una completa prospettazione dei 
fatti costitutivi, modificativi, impeditivi ed 
estintivi. 
Trib. Firenze 17 ottobre 2012 

Per il Tribunale di Firenze, quindi,  non può 
escludersi in astratto la permanenza 
dell’azione cautelare ex art. 700 c.p.c. alle 
controversie aventi ad oggetto il 
licenziamento; con la precisazione, però,  
che il requisito del periculum in moraverrà 
valutato in modo più rigoroso, considerato 
che l’ordinamento mette a disposizione del 
lavoratore un rito che si caratterizza per 
una certa celerità Nello stesso senso 
l’ordinanza del 17 ottobre 2012 del 

Tribunale di Bari, secondo cui “La riforma 
Fornero non si esprime espressamente sulla 
possibilità o meno che il nuovo rito sommario 
sia preceduto da una fase puramente 

                                                      

18 VALLEBONA A., La riforma del lavoro 2012, 
Giappichelli ed., 2012 

 

cautelare introdotta dall’art. 700 cpc. 
Riflettendo in modo ampio su questo aspetto, 
il Tribunale evidenzia come Il legislatore 
(Legge n. 92/2012, art. 1, commi 47 e 48) nel 
tentativo di dare certezza alle situazioni 
giuridiche successive al licenziamento in 
tempi molto celeri, ha sottoposto ad un 
procedimento sommario tutti i licenziamenti 
nei quali si faccia applicazione dell'art. 18, 
perseguendo l'obiettivo di tutelare non solo 
l'interesse del lavoratore ad ottenere rapida 
tutela dal licenziamento illegittimo, quanto 
anche quello datoriale a non subire le 
onerose conseguenze di una declaratoria di 
illegittimità a distanza di un rilevante lasso 
di tempo dalla declaratoria stessa.  
La scelta legislativa per raggiungere tale 
obiettivo è stata quella di introdurre un 
procedimento sommario, necessario, di 
carattere non cautelare, a sottolineare che 
l'urgenza della trattazione dipende dalla 
natura della controversia.  
Ad avviso del Tribunale di Bari, la 
conseguenza di tanto non può che essere una 
più rigorosa attenzione da parte del giudice 
all'interpretazione del requisito del 
periculum in mora, con una naturale 
contrazione e restrizione delle ipotesi 
meritevoli di tutela cautelare.  
Essendo davvero difficile immaginare una 
procedura più rapida di questa delineata 
dalla l. 92/2012 (si ricorda che i tempi della 
fase sommaria sono strettissimi, essendo 
previsti 40 giorni per l'udienza, oltre al 
tempo necessario per l'istruttoria 
"indispensabile") e tenuto conto dei tempi 
che sono propri (quantomeno nella sezione 
del Tribunale di Bari) dei giudizi cautelari, lo 
spazio operativo di questi ultimi deve 
necessariamente riguardare quelle ipotesi in 
cui il c.d. pregiudizio irreparabile sia così 
imminente da non poter essere evitato con un 
provvedimento rapido quale emesso (in 
due/tre mesi) a seguito del procedimento 
specifico di cui alla legge Fornero”. 
Contra  

Con provvedimento del 17 ottobre 2012 il 
Giudice del Lavoro di Bari, ha rigettato il 
ricorso ex art. 700 cpc promossa dal 
lavoratore avverso il licenziamento 
intimatogli in tutela reale.  
Ha ritenuto che l'introduzione del rito 
sommario non escluda l'astratta 
proponibilità di ricorso cautelare, ma che la 
particolare rapidità del primo possa vedere 
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l'accoglimento del ricorso d'urgenza solo in 
presenza di un periculum in mora 
particolarmente stringente 

 
L’impugnazione del licenziamento con il 
ricorso d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. 
condurrà ad una pronuncia di 

inammissibilità. 
Tribunale di Monza del 17 ottobre   
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FORMULA 

 

TRIBUNALE DI  

Sezione Lavoro 

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

 

Ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 

 

 per 

 

IL sig.              nato a il              Cod. Fis. …. e residente in Via …….., ……. – rappresentato e difeso 

dall’Avvocato ….. del foro di … cod. fisc. ……., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio 

sito in ….., con numero di fax ….., e mail …….. …..@pec.it, presso cui si dichiara di voler ricevere le 

notificazioni ex art. 176 c.p.c., giusta procura in calce al presente atto 

 

contro 

  

La società…….. ....,PI /Cod. fisc......., in persona del  legale rappresentante pro tempore, con sede 

in...............................; 

  

Fatto 

  

1) Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, 

con contratto di lavoro ………….. dal .... al ...., data del licenziamento, inquadrato nella qualifica 

di.... livello del CCNL.......................(che si allega in copia) con mansioni di ....; 

 

2) Con nota del .... (cfr. doc. ) al ricorrente veniva contestata la seguente infrazione disciplinare, 

ovvero...............................; 

 

3) Con nota del .... (cfr. doc. ) il ricorrente forniva alla società resistente le proprie giustificazioni 

chiedendo di essere sentito al riguardo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge n. 

300 del 1970; 

 

4) L'audizione del ricorrente si teneva il giorno............alla presenza del rappresentante sindacale 

nominato dal ricorrente e, in detta occasione, il ricorrente contestava, così come già fatto in sede 

di giustificazioni formali, la fondatezza degli addebiti in punto di fatto ed in diritto sottolineava 

come, al più, gli stessi addebiti formulati avrebbero potuto determinare l'applicazione della 

sanzione conservativa dellla sospensione del servizio per gg.............ai sensi dell'art.............del 

CCNL; 

 

5) Con raccomandata A/R del .... (cfr. doc ) il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il 

licenziamento, in quanto illegittimo stante l'insussistenza dell'addotta giusta causa di 

licenziamento; 

 

6) La società odierna resistente occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori; 
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7) Il ricorrente ha, quale unica fonte di finanziamento del proprio nucleo familiare composto 

da............, la retribuzione e non possiede provviste finanziarie sufficienti a farvi fronte dovendo, 

peraltro, pagare il canone mensile di locazione dell'immobile ove risiede con la famiglia (cfr. 

documentazione allegata)  

 

Il provvedimento di licenziamento per giusta causa intimato all'odierno ricorrente è illegittimo 

per i seguenti motivi di diritto che di seguito saranno diffusamente esposti. 

 

Nella specie, il ricorrente ritiene di domandare la reintegra ed i conseguenti provvedimenti 

giudiziali di carattere risarcitorio in via d'urgenza stante il concreto pericolo di subire un danno 

grave ed irreparabile nell'attesa di un giudizio sul merito. 

 

Si è, infatti, evidenziato come il nucleo familiare del ricorrente sia composto da..........e come 

l'unica fonte di reddito del suddetto nucleo familiare sia costituita dalla retribuzione percepita 

in costanza di rapporto. 

 

Ove dovesse tardare una decisione di merito, in considerazione dell'assenza di provvista 

finanziaria, vi è il concreto rischio di subire un provvedimento di sfratto da parte del locatore 

dell'immobile ove l'odierno ricorrente risiede con la famiglia. 

 

Sul fumus boni iuris e periculum in mora 

L’art. 700 del codice di procedura civile prevede testualmente che al di  “fuori dei casi regolati 

nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo 

occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio 

imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che 

appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della 

decisione sul merito”. Qualora vi sia piena evidenza dell'illegittimità del licenziamento, la 

lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé 

l'emanazione di un provvedimento d'urgenza, non essendovi ragioni per differire nel tempo una 

reintegrazione nel posto comunque dovuta.   (Trib. Busto Arsizio 29.10.10,  in Dir. Lav.,  2010, 

1203). 

Le caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per tempi di attuazione, ridotte 

possibilità di contraddittorio e sommarietà degli accertamenti, sono incompatibili con 

approfondite indagini circa una concreta valutazione dei comportamenti, i quali possono essere 

valutati solo in tale sede solo in astratto.  (Trib. Milano 5.11.07, in Lav. nella giur. 200, 406). 

Presupposti indefettibili per la concessione della tutela in via d'urgenza sono due (che devono 

sussistere contemporaneamente), ovvero: A) fumus boni iuris, la cui verifica implica la 

formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa, 

risolventesi nella comparazione fra l'attendibilità delle prospettazioni svolte dalle parti in 

conflitto. 

B) periculum in mora, ossia un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto. Il periculum in 

mora non deve ritenersi in re ipsa neppure di fronte a vicende tanto rilevanti quale è un 

licenziamento (nel caso di specie si è ritenuto il requisito sussistente nel caso del licenziamento 

del lavoratore unico sostegno della famiglia, il quale ha altresì contratto un mutuo per l'acquisto 

della prima casa).  (Trib. Milano 25.09.07,  in Lav. nella giur. 2008, 403). 
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Il brocardo fumus boni iuris, in italiano «parvenza di buon diritto», indica la presunzione 

dell'esistenza di sufficienti presupposti per applicare un istituto giuridico, ad esempio i requisiti 

necessari per ottenere la pronuncia di determinati provvedimenti del giudice (come i cosiddetti 

provvedimenti cautelari). 

Per quanto innanzi detto ed esposto nel presente ricorso la domanda è assistita dal fumus boni 

iuris a norma dell’art. 700 c.p.c. 

Con riferimento al periculum in mora occorre anzitutto sottolineare come il diritto al lavoro 

(tutelato all’art. 4 Cost.) rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di 

autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni 

anch’essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della 

irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.  Il 

presupposto che il legislatore esige per la concessione della tutela d'urgenza è l'esistenza di un 

pregiudizio imminente e irreparabile che minacci il diritto durante il tempo occorrente a farlo 

valere in via ordinaria. Una consistente giurisprudenza identifica il concetto di irreparabilità con 

quello di irrisarcibilità; ad esempio cfr. Tribunale Milano 8 luglio 2009 secondo cui “Non 

sussiste il periculum in mora, necessario al fine della concessione di un provvedimento 

cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., qualora le conseguenze negative prospettate dal ricorrente 

consistano ... non in un pregiudizio di natura imminente e irreparabile, bensì in un danno 

meramente economico”. In altri termini, secondo questa giurisprudenza, se il danno allegato è 

meramente economico, essendo risarcibile per equivalente, non potrà essere in alcun modo 

considerato irreparabile. Dunque, nell'ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie, 

invocare la tutela d'urgenza non sarebbe consentito per difetto del presupposto cautelare.   

Tuttavia, una attenta giurisprudenza non ha mancato di riflettere sul fatto che non tutti i debiti 

aventi a oggetto somme di danaro sono uguali, ma che ce ne sono alcuni – come, appunto, quelli 

di natura retributiva – che, se si guarda al profilo sostanziale, possono non essere ridotti a una 

mera questione economica.  

Se così non fosse non si spiegherebbe l'attenzione che il Costituente ha riservato alla 

retribuzione, individuandola quale presupposto dell'esistenza libera e dignitosa del lavoratore. 

Sulla scorta di questa riflessione, anche il Tribunale di Potenza ha ritenuto, dunque, ammissibile 

il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dei crediti pecuniari di lavoro. (Trib. 

Potenza, sez. lav., 30.05.10).  

 

Il licenziamento intimato risulta, quindi, palesemente pretestuoso in quanto fondato su 

circostanze assolutamente false.  

In particolare, mai il ricorrente ha pronunciato le parole che gli vengono riferite nella lettera di 

contestazione disciplinare. 

In ogni caso, come appare evidente dalla lettura dell'art............del CCNL applicato in azienda, 

l'addebito contestato potrebbe, al più, rientrare nell'alveo della norma di cui all'art. succitato 

che, per l'effetto, avrebbe condotto alla sanzione conservativa della sospensione dal servizio e 

dalla retribuzione per una durata di....................  

 

Tanto esposto e considerato il Sig............................... ut supra domiciliato, rappresentato e difeso 

  

CHIEDE 
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che l’Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di..............., in funzione di Giudice del Lavoro, 

Voglia  

A) Accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento per giusta causa comunicato dalla 

…………..a   ……con nota del ……..; 

B) Accertare il grave pregiudizio che …………… può ricevere dall’esecuzione del provvedimento 

di licenziamento nelle more del giudizio ordinario; e per l'effetto,  

C) Condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la ……….., (c.f e p.i. ………….) con sede in 

…………. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente 

nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di 

tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto 

licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre 

interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 

D) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al 

versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a 

quella dell'effettiva reintegrazione. 

 

  

5. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:  

a)  

b) 

c) 

…….. 

 

Si chiede prova per testi con i Sigg.ri........................sui capitoli della premessa in fatto da intendersi 

come capitoli di prova emendati di ogni componente valutativa; sui medesimi capitoli si chiede 

che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società 

convenuta 

Salvis iuribus 

Con vittoria di spese e compensi come da normativa vigente in materia.  

 

 

DATA E LUOGO 

 

AVV. 
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di 

FABRIZIO TOMMASI 

 

Massima 
 

Il decreto ingiuntivo, ancorchè notificato oltre i termini di 

legge, conserva la sua efficacia come domanda giudiziale, 

pertanto una volta introdotto il giudizio, tramite 

opposizione, grava sul giudice il potere-dovere di decidere 

sulla validità della domanda.(art. 644 cpc; art. 188 disp. 

Att. cpc; art. 645 cpc; art. 650 cpc). 

 

 

 
 
 
 

L’efficacia del decreto 
ingiuntivo perento 

Sentenza 

Tribunale di Milano Sez. VIII,  

Sent. del 14-10-2012 
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COMMENTO 
 
Tizio, debitore ingiunto, promuoveva 
opposizione a decreto ingiuntivo 
sostenendo in via preliminare l’inefficacia 
ex art. 644 cpc, essendo il decreto notificato 
ben oltre il termine di 60 giorni, e in via 
subordinata l’infondatezza dello stesso per 
disconoscimento della firma del documento 
su cui era fondato, documento presente nel 
fascicolo monitorio in sola fotocopia. 
Si costituiva resistendo l’opposto il quale 
sosteneva la validità del decreto, seppur 
perento, quale domanda giudiziale e 
chiedeva l’accertamento della pretesa 
creditoria, in merito alla disconoscimento 
formulava istanza di verificazione. 
Il Giudice pur rilevata la tardività della 
notifica istruiva la causa dichiarando 
inammissibile l’istanza di verificazione per 
carenza della esibizione del documento in 
originale nei termini di legge e rinviava le 
parti per precisazione delle conclusioni. 
 
In sentenza veniva accolta l’opposizione sia 
nella preliminare che nel merito con 
dichiarazione dell’infondatezza della 
pretesa opposta, revoca del decreto 
ingiuntivo e condanna alle spese. 
Il Tribunale, in parte motiva, aderendo a 
giurisprudenza consolidata che ritiene che 
la notificazione del decreto ingiuntivo oltre 
il termine di 60 giorni dalla pronuncia 
comporta "l'inefficacia del provvedimento, 
vale a dire rimuove l'intimazione di 
pagamento con esso espressa e osta al 
verificarsi delle conseguenze che 
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in 
difetto di previsione in tal senso, la 
qualificabilità del ricorso per ingiunzione 
come domanda giudiziale; ne deriva che ove 
su detta domanda si costituisca il rapporto 
processuale, ancorché su iniziativa della 
parte convenuta (in senso sostanziale) la 
quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice 
adito, alla stregua delle comuni regole del 
processo di cognizione, ha il potere-dovere 
non soltanto di vagliare la consistenza 
dell'eccezione, ma anche di decidere sulla 
fondatezza della pretesa avanzata dal 
creditore ricorrente”   
*** 

La sentenza in esame, seppur 
inquadrandosi in un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, affronta un 
problema dai molteplici aspetti, che rende 
necessario un breve excursus sulle ipotesi 
di perenzione del decreto e i suoi rimedi. 
Ai sensi dell’art. 644 cpc il decreto deve 
essere notificato  alla controparte entro il 
60 giorno  dalla pubblicazione  dello stesso, 
qualora ciò non accada il decreto diviene 
inefficace.  
Tale dichiarazione di inefficacia non opera 
automaticamente  ne tantomeno è 
insanabile, infatti, ove il decreto ingiuntivo, 
seppur notificato tardivamente, non viene 
opposto acquista efficacia di giudicato e la 
predetta inefficacia non può essere fatta 
valere neppure con opposizione 
all'esecuzione  fatto salvo solo il rimedio 
dell’opposizione tardiva nel caso di 
incolpevole ritardo dell’ingiunto. 
Innanzi tutto occorre distinguere il caso in 
cui la notifica non è mai avvenuta, o è 
giuridicamente inesistente (come quella 
effettuata in luogo e a persona in alcun 
modo riferibile al debitore ingiunto ), dal 
caso in cui la notifica è avvenuta seppur 
tardivamente. 
Nel caso il debitore tardivamente ingiunto 
intenda far valere come unico motivo tale 
perenzione a causa di mancata notifica o 
notifica inesistente , non potrà proporre 
opposizione ex art. 645 cpc esistendo il 
rimedio specifico del ricorso al giudice che 
ha emesso il decreto ex art. 188 disp. att. 
c.p.c.; in tal caso il Giudice dichiarerà 
l’inefficacia del decreto fatto salvo il diritto 
del creditore, ove nelle more non 
soddisfatto, di riproporre l’ingiunzione . Nel 
caso della procedura ex art. 188 il Giudice 
non potrà ne dovrà entrare nel merito della 
controversia limitandosi a un mero 
controllo fattuale ed ad una conseguente 
dichiarazione di scienza . 
Ove invece seppur tardiva  la notifica ci sia 
comunque stata l’ingiunto proporrà 
opposizione, ai sensi dell’art. 645 o 650 a 
seconda dei casi, dando avvio al giudizio di 
cognizione ordinaria. 
Rientrati nell’alveo dell’opposizione a 
decreto ingiuntivo occorre esaminare 
separatamente l’ipotesi in cui l’opposizione 
verta solo sulla tardività e l’ipotesi in cui sia 
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contestato anche il diritto dell’opposto a 
pretendere. 
Se l’opponente, oltre che la tardività, 
contesta il diritto dell’opposto ad agire si 
instaura un giudizio di cognizione ordinaria, 
il cui fine è quello di accertare o meno se 
sussista il diritto conteso, 
La ratio della disposizione di cui all’art. 644 
cpc prevede l’ipotesi in cui il 
ricorrente/creditore intenda abbandonare 
l’azione intrapresa, tale comportamento 
meramente fattuale e omissivo, in assenza 
del disposto di cui all’art.644 cpc , 
genererebbe una situazione di incertezza 
giuridica in capo all’ingiunto che avrebbe 
tale spada di Damocle per tutto il periodo 
della prescrizione ordinaria. La norma in 
esame si preoccupa quindi di agganciare ad 
un comportamento omissivo del creditore 
un effetto giuridico indicando una 
tempistica rapida al pari della rapidità 
concessa dal ricorso al procedimento 
monitorio. 
La necessità di tale contemperazione di 
interessi è ancora più evidente ove si guardi 
alla ratio sottesa all’intero procedimento 
monitorio, ovverosia assicurare una tutela 
celere del proprio diritto, sacrificando il 
diritto al contenzioso sull’altare della 
rapidità. Orbene non pare logica, e pertanto 
non è opportuno tutelare, la posizione di 
colui che richiede a gran rapidità il 
riconoscimento di un proprio diritto e poi 
non lo aziona, tale comportamento 
denuncia chiaramente che l’interesse 
tutelato dal procedimento monitorio (la 
rapidità) non risiede più in chi invece lo ha 
vantato per accedere al decreto, pertanto il 
medesimo decreto viene dichiarato 
inefficace. 
Sulla scorta di tale ragionamento assume 
nuova luce la posizione di chi, seppur 
tardivamente, azioni il decreto ingiuntivo, 
sicuramente egli non merita di percorrere 
quella corsia preferenziale che il diritto gli 
ha assicurato ma del pari è evidente che con 
il solo notificare il decreto egli ha inteso 
agire il diritto nello stesso contenuto .  
Pertanto possiamo già assumere che il 
decreto ingiuntivo, ancorchè perento, in 
virtù della non automaticità della 
perenzione, che come abbiamo visto 
richiede comunque una pronuncia 
giudiziale, è tutt’altro che inefficace. 

La notifica tardiva presuppone quindi un 
ultrattività della efficacia del decreto, 
efficacia in senso strettamente letterale, 
poichè se il decreto ha perso la forza 
dell’ingiunzione comunque conserva effetti 
coercitivi sull’ingiunto, atteso che dalla 
notifica, ancorchè tardiva, scaturisce 
l’obbligo per il debitore/ingiunto di 
proporre l’opposizione ed entro i termini 
indicati nel decreto, pena come già visto  
l’efficacia di giudicato del decreto 
medesimo, 
Posto che detta notifica ha il valore di 
domanda giudiziale nei confronti 
dell’ingiunto che deve resistergli, occorre 
ora esaminare anche la posizione 
dell’istante e gli effetti che tale notifica 
provoca nella sua area del diritto. 
A parere di chi scrive, non dovrebbe essere 
sufficiente la notifica del decreto ad 
integrare la fattispecie di domanda 
giudiziale, ma dovrebbe essere necessario 
anche che l’opposto, costituendosi, richieda 
la conferma del decreto ingiuntivo o 
comunque il riconoscimento del diritto 
azionato . Tale precisazione meglio 
risponde al principio generale del processo 
civile che richiese il costante impulso delle 
parti a far valere le proprie pretese. In 
giurisprudenza però si incontra un 
precedente contrario  che seppur risalente, 
è doveroso menzionare. La Corte investita 
della questione ha sancito l’esistenza di un 
potere/dovere di vagliare entrambe le 
posizioni, anche in assenza di richiesta 
esplicita delle parti. Nel caso di specie 
addirittura l’opposto, in sede di 
precisazione delle conclusioni, aveva 
formalizzato atto di rinuncia al decreto 
ingiuntivo. La Cassazione ha ritenuto che 
tale rinuncia non avesse natura abdicativa 
rispetto alla domanda giudiziale portata dal 
decreto ingiuntivo ne tantomeno poteva 
essere considerata come modificativa della 
domanda medesima, atteso anche che la 
mera rinuncia non comportasse certo un 
ampliamento del contendere e pertanto la 
necessaria integrazione del contraddittorio. 
Appare chiaro ora quale sia la portata del 
potere/dovere richiamato dal Giudice 
Lombardo. 
Il decreto ingiuntivo notificato 
tardivamente spiega i suoi effetti coercitivi 
nei confronti dell’ingiunto (che deve 
resistergli), nei confronti dell’istante (che 
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non può unilateralmente rinunciare al 
giudizio) ed infine nei confronti del Giudice 
(che può, ma soprattutto deve  acclarare il 
diritto conteso). 
D’altronde l’affermazione di cui al 
capoverso precedente non desterebbe 
alcuno stupore se riferita ad un normale 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, 
ciò premesso è consequenziale che si adatti 
perfettamente al giudizio che ha per oggetto 
un decreto tardivamente notificato, infatti, 
non è possibile rinvenire nell’ordinamento 
una differenziazione, ex lege, tra 
l’opposizione ad un decreto ingiuntivo 
notificato nei termini ed uno non 
tempestivamente notificato, in entrambi i 
casi all’opponente è data la possibilità di 
sottoporre all’attenzione del giudice tutte le 
ragioni sottese ad evitare il pagamento 
ingiunto. Né, diversamente, sarebbe 
possibile, sulla base di esigenze di economia 
processuale, costringere il creditore 
vittorioso del processo di opposizione a 
intentare, paradossalmente, una nuova 
azione quando già è stato accertato che il 
debitore non è in grado di contrastare 
l’esistenza del diritto vantato . 
Resta ora da esaminare l’ipotesi in cui 
l’opponente abbia eccepito la sola tardività, 
in tal caso va incontro a sicura 
soccombenza, perchè siffatta denuncia, ove 
non accompagnata da contestazioni sulla 
pretesa creditoria, e dunque non indirizzata 
all'apertura del giudizio di merito 
(malgrado il decorso del termine in 
proposito fissato), non è idonea ad alcun 
risultato utile per l'opponente, nemmeno 
con riguardo alle spese della fase monitoria 
.  
Non è possibile infatti neanche una 
pronuncia sulle sole spese dell’ingiunzione, 
infatti a corollario di quanto innanzi detto il 
giudizio di opposizione è un giudizio di 
cognizione piena, in cui non possono essere 
distinte delle fasi tra di loro separate, attesa 
la valenza dell’ingiunzione come domanda 
giudiziale, non avrebbe senso una 
pronuncia che condanni una parte alla 
refusione delle spese di giudizio con la sola 
esclusione di spese e competenze per la 
redazione e notifica della citazione, il 
giudice invece dovrà valutare, al fine 
dell’attribuzione delle spese, tutto il 
giudizio come un unico corpus, 
contemperando organicamente anche il 

costo della soccombenza  in cui la 
delibazione sulla inefficacia o meno del 
decreto acquista una natura accessoria  
valevole al più a rafforzare o mitigare la 
condanna alle spese . 
In ultimo, per completezza di indagine, 
esaminiamo l’ipotesi in cui il creditore si sia 
accorto della scadenza del termine e si 
chieda se può essere rimesso in termini. 
A tale domanda la giurisprudenza risponde 
in maniera negativa, “Il termine previsto 
dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto 
ingiuntivo è perentorio e, come tale, non 
può essere prorogato” . 
La Cassazione, in motivazione, sostiene che 
il provvedimento di proroga interviene 
inevitabilmente in un momento successivo 
alla perenzione del decreto, quando 
insomma l’ordine nello stesso contenuto ha 
già perso efficacia. 
Fabrizio Tommasi 
 
 

LA SENTENZA PER ESTESO 
 
Tribunale di Milano, sezione ottava, 
sentenza del 14.10.2012 

 
Svolgimento e motivazione 
  
Con atto di citazione in opposizione a 
decreto ingiuntivo, il signor A.P.G. 
conveniva in giudizio la società MILANO 
ASSICURAZIONI S.p.A. per ottenere la 
revoca del decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo n. 24266 
emesso l'8 luglio 2010 dal Tribunale di 
Milano (l'opposizione de qua è rubricata 
con R.G. 65684/2010). 
  
In particolare, parte attrice disconosceva, ex 
art. 214 c.p.c., la propria sottoscrizione in 
calce all'appendice di coobligazione allegata 
alla polizza fideiussoria n. (...), negando in 
sostanza di aver mai prestato alcuna 
garanzia personale in favore della Milano 
Assicurazioni e chiedendo che controparte 
esibisse l'originale del contratto posto a 
fondamento della sua pretesa. 
  
In conseguenza dell'effettuato 
disconoscimento, il P. chiedeva, 
preliminarmente, la sospensione della 
provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo opposto e, nel merito, la 
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dichiarazione di nullità o inefficacia del 
decreto ingiuntivo medesimo. 
  
Con comparsa di costituzione e risposta 
depositata il 4 marzo 2011 si costituiva la 
società Milano Assicurazioni S.p.A. 
opponendosi a tutto quanto ex adverso 
dedotto e in particolare eccependo la natura 
di contratto autonomo di garanzia della 
polizza di fideiussione stipulata da parte 
attrice, da cui derivava, secondo la 
prospettazione di parte convenuta, 
l'improponibilità delle eccezioni proposte 
dal P.. 
  
Parte convenuta, infine, chiedeva 
procedersi alla verificazione, ex art. 216 
c.p.c., della sottoscrizione disconosciuta. 
  
Con atto di citazione in opposizione al 
medesimo decreto ingiuntivo (n. 
24266/2010), il signor G.F. conveniva in 
giudizio la società MILANO ASSICURAZIONI 
S.p.A. per chiedere l'inefficacia, ex art. 644 
c.p.c., del decreto de quo stante la tardività 
della notifica dello stesso (l'opposizione de 
qua è rubricata con R.G. 32871/2011). 
  
Parte attrice opponente, inoltre, 
disconosceva le sottoscrizioni apposte in 
calce alla fideiussione di cui trattasi e 
chiedeva, di conseguenza, la sospensione 
della provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo opposto. 
  
Con comparsa di costituzione e risposta 
depositata il 28 giugno 2011 si costituiva la 
società Milano Assicurazioni S.p.A. 
eccependo, anche in questo giudizio, la 
natura di contratto autonomo di garanzia 
della polizza fideiussoria stipulata dal F.. 
  
Circa l'inefficacia del decreto ingiuntivo per 
tardività della sua notificazione, parte 
convenuta, sul presupposto che il giudizio 
di opposizione a decreto ingiuntivo deve 
essere considerato alla stregua di un 
giudizio a cognizione piena avente ad 
oggetto non la legittimità della precedente 
fase monitoria ma l'ampiezza del diritto 
monitoriamente azionato, chiedeva al 
Giudice di pronunciarsi sul merito della 
pretesa creditoria, condannando parte 
attrice opponente al pagamento della 
somma indicata in decreto ingiuntivo. 

 Infine, parte convenuta chiedeva 
procedersi alla verificazione, ex art. 216 
c.p.c., della sottoscrizione disconosciuta. 
  
All'udienza del 17 gennaio 2011, il Giudice 
dava atto della riunione tra le cause R.G. 
65684/2010 e 32871/2011, trattandosi di 
opposizioni proposte dei due debitori 
ingiunti avverso il medesimo decreto 
ingiuntivo. Contestualmente, il Giudice 
sospendeva la provvisoria esecutorietà del 
decreto ingiuntivo opposto nei confronti di 
entrambi gli attori opponenti in forza del 
disconoscimento dagli stessi 
tempestivamente proposto. 
  
All'udienza del 5 giugno 2012, parti attrici si 
opponevano all'istanza di verificazione 
proposta da Milano Assicurazioni S.p.A con 
comparsa di costituzione e risposta poiché 
la stessa, con memorie istruttorie ex art. 
183 comma 6 c.p.c., non aveva prodotto 
l'originale della polizza fideiussoria dalla 
quale avrebbe dovuto emergere il loro 
obbligo a corrispondere la somma ingiunta. 
  
I l Giudice, in accoglimento dell'opposizione 
attorea sul punto, dichiarava inammissibile 
l'istanza di verificazione della sottoscrizione 
formalmente e validamente disconosciuta e 
rinviava la causa all'odierna udienza per 
precisazione delle conclusioni ex art 281 
sexies c.p.c. 
  
Le opposizioni di parti attrici opponenti 
sono fondate e devono dunque essere 
accolte. 
  
1. La tardività della notifica del ricorso e del 
decreto ingiuntivo. 
  
Per quanto attiene il solo F., deve 
preliminarmente essere rilevata l'inefficacia 
del decreto ingiuntivo provvisoriamente 
esecutivo a lui notificato posta la tardività 
della notifica medesima. 
  
In terna di notificazione del decreto, l'art 
644 c.p.c. dispone "Il decreto d'ingiunzione 
diventa inefficace qualora la notificazione 
non sia eseguita nel termine di sessanta 
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel 
territorio della Repubblica ...". 
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Orbene, come documentalmente provato in 
atti, il Tribunale di Milano ha emesso il 
decreto ingiuntivo n. 24266/2010 in data 8 
luglio 2010. 
  
Milano Assicurazioni S.p.A. ha provveduto 
alla notifica nei confronti del F. solo in data 
7 aprile 2011 e dunque ampiamente oltre il 
termine di 60 giorni posto dalla norma. 
  
Tuttavia, questo Tribunale ritiene di doversi 
conformare all'orientamento di quella 
giurisprudenza che ritiene che la 
notificazione del decreto ingiuntivo oltre il 
termine di 60 giorni dalla pronuncia 
comporta "l'inefficacia del provvedimento, 
vale a dire rimuove l'intimazione di 
pagamento con esso espressa e osta al 
verificarsi delle conseguenze che 
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in 
difetto di previsione in tal senso, la 
qualificabilità del ricorso per ingiunzione 
come domanda giudiziale; ne deriva che ove 
su detta domanda si costituisca il rapporto 
processuale, ancorché su iniziativa della 
parte convenuta (in senso sostanziale) la 
quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice 
adito, alla stregua delle comuni regole del 
processo di cognizione, ha il potere-dovere 
non soltanto di vagliare la consistenza 
dell'eccezione, ma anche di decidere sulla 
fondatezza della pretesa avanzata dal 
creditore ricorrente" (Cass. n. 21050/2006; 
Cass. n 8955/2006). 
  
In sintesi, dunque, la tardività della notifica 
del. decreto ingiuntivo comporta, da un lato, 
l'inefficacia dell'intimazione al pagamento 
(e dunque, nel caso di specie, ha comportato 
la sospensione della provvisoria 
esecuzione), dall'altro, tuttavia, non osta al 
vaglio nel merito della domanda del 
creditore. 
  
2 . Il disconoscimento della sottoscrizione. 
  
Deve ritenersi dirimente, nel caso di specie, 
la questione relativa alla mancata 
produzione in giudizio da parte della 
convenuta opposta Milano Assicurazioni 
S.p.A. dell'originale dell'appendice di 
coobligazione allegata alla polizza 
fideiussoria n. (...) al fine di procedere ex art 
216 c.p.c. alla richiesta verificazione delle 

sottoscrizioni asseritamente apposte in 
calce degli odierni attori opponenti. 
  
La giurisprudenza, in tema di verificazione, 
è ormai unanime nel ritenere che "in caso di 
disconoscimento dell'autenticità della 
sottoscrizione di scrittura privata prodotta 
in copia fotostatica, la parte che l'abbia 
esibita in giudizio e intenda avvalersi della 
prova documentale rappresentata 
dall'anzidetta scrittura, perché possa 
ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., 
deve produrre l'originale" (Cass. n. 
11739/1999. Sul punto si vedano altresì 
Cass. n. 9869/2000; Cass. 1831/2000; Cass. 
n. 10469/1993; Cass. n. 2911/1997). 
  
In tema di prova documentale deve infatti 
ritenersi che ''una volta avvenuto il 
disconoscimento della scrittura privata 
prodotta in giudizio e la conseguente 
instaurazione del giudizio di verificazione, è 
onere di colui che propone l'istanza di 
verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la 
prova della provenienza del documento 
dalla parte che ha operato il 
disconoscimento della propria 
sottoscrizione e non incombe, perciò, a 
quest'ultimo, quale apparente autore della 
sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità 
della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, 
non sia raggiunta la prova della 
provenienza del documento dalla parte che 
l'ha disconosciuto, il documento stesso non 
può essere utilizzato al fine della decisione" 
Cass. n. 20144/2005). 
  
In sostanza, la mancata produzione da parte 
di Milano Assicurazioni dell'originale 
dell'appendice della polizza fideiussoria de 
qua entro il termine perentorio previsto per 
le deduzioni istruttorie delle parti 
impedisce l'utilizzazione in giudizio del 
documento prodotto in copia fotostatica 
come prova della provenienza della 
sottoscrizione dalla asserita controparte 
contrattuale. 
  
A dò deve aggiungersi che parte convenuta 
opposta non ha altrimenti provato in atti la 
riconducibilità dell'obbligo di garanzia di 
cui trattasi in capo ai signori P. e F.. 
  
Di fatto, invero, Milano Assicurazioni S.p.A. 
ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo 
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nei confronti di parti attrici unicamente 
sulla base della polizza fideiussoria de qua e 
non ha chiesto l'ammissione di alcun altro 
mezzo di prova sul tema specifico. 
 
  
Ne consegue che, alla luce della citata 
giurisprudenza in tema di verificazione 
della scrittura privata, e dunque venuto 
meno il valore probatorio dell'appendice 
alla polizza fideiussoria di cui trattasi, non 
esiste in atti alcuna prova della stipulazione 
della suddetta polizza da parte degli attori 
opponenti. 
  
A ciò non può che conseguire il rigetto 
dell'opposizione. 
  
- Il regime delle spese deve seguire il 
principio di soccombenza, talchè parte 
convenuta opposta MILANO 
ASSICURAZIONI S.p.A. deve essere 
condannata alla rifusione in favore di parte 
attrice opponente A.P., delle spese di lite, 
che si liquidano in Euro 556,00 per spese, 
Euro 1.700,00 per diritti, Euro 3.600,00 per 
onorari, oltre spese generali (12,5%), CPA 
ed IVA, come per legge, nonchè alla 
rifusione in favore di parte attrice 
opponente G.F., delle spese di lite, che si 
liquidano in Euro 556,00 per spese, Euro 
1.700,0 per diritti, Euro 3.600,00 per 
onorari, oltre spese generali (12,5%), CPA 
ed IVA, come per legge. 
P.Q.M. 
  
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, in 
composizione monocratica in persona del 
Giudice dott. Angelo Mambriani, 
definitivamente pronunciando nella causa 
civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, 
eccezione o deduzione rigettata o assorbita, 
così decide: 
  
I) ACCOGLIE le opposizioni di parti attrici 
A.P. e G.F. e, per l'effetto, REVOCA il decreto 
ingiuntivo opposto; 
  
II) CONDANNA parte convenuta opposta 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. alla 
rifusione in favore di parte attrice 
opponente A.P., delle spese di lite, che si 
liquidano in Euro 556,00 per spese, Euro 
1.700,00 per diritti, Euro 3.600,0 per 

onorari, oltre spese generali (12,5%), CPA 
ed IVA, come per legge. 
  
III) CONDANNA parte convenuta opposta 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. alla 
rifusione in favore di parte attrice 
opponente G.F., delle spese di lite, che si 
liquidano in Euro 556,00 per spese, Euro 
1.700,00 per diritti, Euro 3.600,00 per 
onorari, oltre spese generali (12,5%), CPA 
ed IVA, come per legge. 
  
Sentenza letta in udienza alle parti presenti 
ex art. 281 sexies c.p.c. ed allegata a verbale 
per l'immediato deposito in Cancelleria. 
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Massima 
 

Una volta detta inammissibile l'impugnazione per ragioni 

di rito, l'esame del merito è precluso, essendo il giudice 

ormai privo del potere giurisdizionale di esaminarlo. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Se l’impugnazione è 

inammissibile per ragioni 
di rito, non si affronta il 
merito 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione terza, 

sentenza del 18.12.2012, n. 23323 
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LA SENTENZA PER ESTESO 
 
Cassazione civile, sezione terza, sentenza 

del 18.12.2012, n. 23323 
 
…omissis… 
 
Motivi della decisione 
 
1.- Col primo motivo sono dedotte 
violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 
c.c. e art. 342 c.p.c., nonchè vizi di 
motivazione su punti decisivi per avere la 
Corte d'appello escluso che fosse stata 
impugnata l'affermazione del primo giudice 
circa il rapporto di consequenzialità diretta 
ed immediata fra inadempimento del 
professionista e danno da derivata 
impossibilità per i ricorrenti di avvalersi del 
condono. 
 
I ricorrenti riportano in ricorso quello che 
avevano scritto alle pagine 7 e 8 dell'atto di 
impugnazione, con il quale avevano dedotto 
quanto segue: 
 
"Giova sotto altro profilo ribadire che la 
mancata presentazione dei ricorsi in 
appello, con conseguente passaggio in 
giudicato delle decisioni di primo grado, è 
stata dal CTU riconosciuta quale la causa 
unica ed esclusiva A dell'impossibilità per 
gli attori di accedere ai benefici previsti 
dalla L. n. 413 del 1991, dal momento che la 
possibilità di usufruire delle disposizioni 
agevolative per la definizione delle 
pendenze tributarie era ammessa 
semprechè non sia intervenuto 
accertamento definitivo (cfr. testo della L. 
30 dicembre 1991, n. 413, art. 32, comma 1, 
trascritto nella relazione di CTU). Se a ciò si 
aggiunge che si è fornita la prova (mediante 
la produzione sub doc 23 della copia 
dell'istanza e della relativa ricevuta di 
pagamento) che la s.n.c. PAMAPA si è 
avvalsa del condono tributario per definire 
la controversia in materia di IVA (ancora 
pendente a differenza di quella sulle 
imposte dirette, a seguito dell'appello 
dell'ufficio) e ciò ancorchè tale società fosse, 
come si è visto, risultata vincitrice nel 
giudizio di primo grado (donde è 
ragionevole desumere, ed anzi è del tutto 
ovvio, che a fortori ci si sarebbe avvalsi del 
c.d. condono tributario - ove la negligenza 

del rag. D.B. non lo avesse impedito - anche 
per quanto attiene alle pretese fiscali in 
materia di imposte dirette (Ilor ed Irpef), 
per le quali gli esponenti erano risultati 
soccombenti nel giudizio di primo grado), 
ce ne è abbastanza per concludere che non 
possa essere negata la responsabilità 
dell'odierno appellato per il danno 
conseguente alla mancata possibilità di 
usufruire del condono tributario, danno 
sicuramente prevedibile sulla base di 
quanto esposto, dal momento 
dell'inadempimento, ed il cui ammontare è 
stato accertato dal CTU in capitali L. 
86.450.986, corrispondenti ad Euro 
44.648,21, cui vanno aggiunti gli interessi 
legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c., 
comma 2" (così il ricorso, alle pagine 8 e 9). 
 
1.1.- Il motivo è manifestamente fondato. 
 
La Corte d'appello non chiarisce su quali 
basi e con quali argomenti il giudice di 
primo grado avesse escluso il rapporto di 
consequenzialità diretta ed immediata tra 
inadempimento del professionista e danno 
dei clienti per l'impossibilità di avvalersi del 
condono. I ricorrenti sostengono che tanto il 
tribunale aveva fatto senza alcuna 
spiegazione al riguardo, sicchè non è dato 
comprendere cos'altro avrebbero dovuto 
affermare con l'atto d'appello per sostenere 
che, invece, quel rapporto di 
consequenzialità diretta ed immediata a 
loro avviso ricorreva. 
 
E' del resto noto che il riferimento dell'art. 
1223 c.c. alle "conseguenze immediate e 
dirette" dell'inadempimento non altro 
esprime che l'esigenza della sussistenza di 
nesso di causalità tra l'inadempimento o il 
ritardo ed il danno. E quel nesso gli 
appellanti hanno sicuramente proclamato 
con le argomentazioni sopra riportate, 
senz'altro soddisfacendo il requisito di 
specificità dei motivi di impugnazione di cui 
all'art. 342 c.p.c., giacchè era assolutamente 
chiaro sia l'ambito del riesame invocato sia 
le ragioni per le quali la sentenza era 
censurata sul punto. 
 
2.- Col secondo sono denunciati violazione o 
falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 
2735 c.c. e vizio di motivazione nella parte 
in cui la Corte d'appello, pur avendo 
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dichiarato l'inammissibilità 
dell'impugnazione, ha nondimeno ritenuto 
che non fosse stata raggiunta la prova in 
ordine al conferimento dell'incarico 
professionale al rag. D.B.. Si sostiene, tra 
l'altro, che la Corte ha impropriamente 
svilito la testimonianza del figlio dei 
ricorrenti (attori) ed ha omesso di 
considerare altre determinanti risultanze, 
dalle quali emergeva la confessione 
stragiudiziale del convenuto al proprio 
assicuratore. 
 
2.1.- Le sezioni unite (Cass., sez. un., n. 
3840/2007, cui s'è uniformata la 
giurisprudenza successiva: cfr., ex multis, 
Cass., nn. 13997/2007, 15234/2007, 
9646/2011) hanno chiarito che, una volta 
detta inammissibile l'impugnazione per 
ragioni di rito, l'esame del merito è 
precluso, essendo il giudice ormai privo del 
potere giurisdizionale di esaminarlo. 
 
A tanto consegue, per un verso, che tutto 
quanto affermato dalla Corte d'appello sul 
punto del conferimento dell'incarico 
professionale deve essere considerato 
tamquam non esset e, per altro verso, che il 
motivo di ricorso in scrutinio è 
inammissibile per difetto di interesse. 
 
Va soggiunto che risultano 
conseguentemente travolte anche le 
affermazioni della Corte d'appello 
sull'assorbimento dell'appello incidentale 
del D.B. (in punto di manleva) ed 
all'inefficacia degli appelli incidentali tardivi 
del D.B. e della Toro (in ordine alla 
compensazione delle spese del primo 
grado). 
 
3.- Accolto il primo motivo di ricorso ed 
assorbito il secondo, la sentenza va dunque 
cassata con rinvio alla stessa Corte 
d'appello in diversa composizione perchè 
decida, nel merito, sull'appello principale 
dei ricorrenti P. e G. e si pronunci sugli 
appelli incidentali, regolando anche le spese 
del giudizio di legittimità. 
 
P.Q.M. 
 
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo 
motivo di ricorso e dichiara inammissibile il 
secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, 

alla Corte d'appello di Torino in diversa 
composizione. 
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di 

MANUELA RINALDI 

 

Massima 
 

Nella prima fase del giudizio possessorio il giudice ha 

facoltà di assumere sommarie informazioni. 

In tale fase, però, le stesse non costituiscono prove in 

senso tecnico e non sono neppure assimilabili alle 

testimonianze ritualmente capitolate ed ammesse. 

Sono, infatti, idonee solamente a fornire indizi che lo 

stesso giudice potrà valutare liberamente e che potranno 

concorrere alla formazione del proprio convincimento nel 

caso in cui siano reputati gravi, precisi e concordanti.  

Sommarie informazioni nel 
giudizio possessorio: sì 
come indizi, ma non come 
prove 

Sentenza 

Tribunale di Cassino,  

sentenza del 12.6.2012 
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Schema sintetico 
 

Il processo possessorio viene introdotto con ricorso, che deve possedere i requisiti indicati 
dall’articolo 125 c.p.c.  → Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice 
competente, il quale, con decreto steso in calce al ricorso, fissa l’udienza di comparizione  

↓ 

       Il ricorrente provvede alla notifica del ricorso e del decreto  

↓ 

Entro il termine fissato dal giudice 

↓ 

La materia è disciplinata, oltre che dagli artt. 1168 e ss. c.c., anche dal capo IV, del Titolo I, del 
Libro IV c.p.c. 

↓ 

E’ altresì dovuta la riparazione anche per il danno morale 

 

Dopo la riforma dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., che il 
novellato art. 703, comma 2, c.p.c. richiama per la disciplina dei procedimenti possessori, il 
giudice investito della causa possessoria avrebbe dovuto decidere la questione con ordinanza – 
contenente pure la statuizione sulle spese di giudizio – idonea a definire la materia del 
contendere. 

↓ 

Ciò in quanto si sosteneva l’inesistenza del merito possessorio (Cass. 13 luglio 1995, n. 7665, in 
Foro It. 1995, I, 3160), oppure si riteneva che la questione di merito sottesa alla controversia sul 
possesso integrasse gli estremi di un’azione reale di natura petitoria, oppure personale di natura 
risarcitoria (Cass. 9 giugno 1997, n. 5118, in Foro It. 1997, I, 3232). 
 

 

Colui che intende promuovere un’azione possessoria, deve proporre ricorso al giudice 

competente domandando la tutela della propria situazione possessoria: la pronunzia del 

magistrato non ha un contenuto predeterminato, ma si modellerà alle esigenze del caso concreto.  

Qualora la convocazione del convenuto possa pregiudicare l’esecuzione del provvedimento, il 

giudice pronunzierà decreto inaudita altera parte (art. 669 sexies, comma 2, c.p.c.). 

Diversamente il giudice fisserà l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente il 

termine per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto.  

All’esito dell’udienza, assunte le sommarie informazioni, ricorrendo il fumus boni iuris ed il 

periculum in mora, il giudice provvederà nel modo ritenuto più opportuno alla tutela del 

possesso vantato dal ricorrente e fisserà (anche per l’ipotesi di provvedimenti emessi inaudita 

altera parte) la prima udienza di trattazione della causa nel merito.  

La situazione possessoria, in tale ultima fase, dovrà essere oggetto di piena dimostrazione, 

secondo le regole ordinarie e ciò potrà avvenire anche con testimoni e presunzioni (a tale scopo 

molto utili possono rivelarsi le presunzioni legali di possesso: es. presunzione di possesso 

intermedio). Inoltre, oggetto di prova dovrà essere pure la condotta lesiva del possesso ed, 

eventualmente, il danno patito dal ricorrente.  

In ultima analisi, il merito possessorio avrà ad oggetto gli elementi sanciti dagli artt. 1168 e ss. 

c.c., ai fini della tutela possessoria, ed in tale fase potrà pure essere domandato il risarcimento 

del danno da lesione del possesso, ex art. 2043 c.c. 
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Cosa cambia con la sentenza 

 
 

 

 

Massime delle sentenze citate nel corpo della sentenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Riferimenti normativi  

 
 
 
 

Riferimenti Normativi 
 
 
Commento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel giudizio possessorio le sommarie informazioni che il giudice assume non sono prove “in 

senso tecnico”  ma solamente indizi.  

L'art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una generica 

comunanza di riferimento al bene materiale a proposito del quale si fanno valere le antitetiche 

pretese delle parti (Cass. sez. 3, 27 giugno 2007 n. 14844). 

 

Le sommarie informazioni che il giudice può assumere nella prima fase del giudizio 

possessorio non sono prove in senso tecnico, né sono assimilabili alle testimonianze 

ritualmente capitolate ed ammesse, ma sono idonee solo a fornire indizi che il giudice valuterà 

liberamente e che potranno concorrere alla formazione del suo convincimento se saranno 

reputati gravi, precisi e concordanti (Cass. sez. 2,  29 ottobre 1974 n. 3286) 

Le ammissioni del procuratore ad litem, le sommarie informazioni assunte nella prima fase del 

giudizio possessorio e i risultati delle indagini di polizia giudiziaria, pur non costituendo prove 

in senso tecnico, hanno, tuttavia, il valore di elementi indiziari che, in concorso tra loro, 

possono formare il convincimento del giudice riguardo alla soluzione della controversia (Cass. 

sez. 2, 12 maggio 2979  n. 2743) 

 
 

Art. 116  c.p.c. Valutazione delle prove 

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga 
altrimenti. 
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo 
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal 
contegno delle parti stesse nel processo.  
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Commento 
 
Nel procedimento possessorio19 le 
sommarie informazioni non possono 
essere considerate prove in senso 

tecnico, né possono essere assimilabili 
alle testimonianze, ammesse e prestate 
sotto giuramento, esprimendo 
solamente un valore indiziario20.  
Nella fase sommaria del giudizio 
possessorio21, quindi, il giudice ha la 
facoltà di sentire i c.d. informatori senza 
il rispetto di particolari formalità. 
Come giurisprudenza consolidata nel 
tempo ha precisato22 “le dichiarazioni 
assunte dal pretore nella prima fase del 
procedimento possessorio come semplici 
informazioni e senza l'osservanza delle 
forme di cui agli art. 244 e ss. c.p.c. non 
possono essere considerate, per il loro 
carattere di sommarietà ed informalità, 
prove testimoniali vere e proprie e, 
pertanto, non sono preclusive 
dell'ammissione nella fase di cognitio 
plena, anche in grado d'appello, di una 
prova testimoniale sulle stesse 
circostanze”. 
Il giudice potrà anche assumere le loro 
deposizioni nel contradditorio tra le 
parti e sotto il vincolo dell’impegno, ai 
sensi  e per gli effetti di cui all’articolo 
251 c.p.c. 
Nel procedimento possessorio, le 
deposizioni rese nella fase sommaria 
del giudizio, nel caso in cui siano state 

                                                      

19 Sul procedimento possessorio in generale Cfr. 
MARVASI C., Il procedimento possessorio: tutela, 
legittimazione e rito, Torino, 2005. 

20 cfr. sul punto Cass. civ. sez. II 28 maggio 2003 
n. 8522 in Mass. giur. it., 2003 

21 MAZZON R.,  Il possesso - Usucapione, azioni di 
reintegrazione e di manutenzione, denuncia di 
nuova opera e di danno temuto, Padova, 2011.  

22 Cassazione civile, sez. II, 29/03/1982, n. 
1955. 

assunte nel contradditorio, sotto il 
vincolo del giuramento e in base alle 
indicazioni fornite dalle parti negli atti 
introduttivi, devono considerarsi come 
provenienti da veri e propri testimoni. 
Dovranno, invece, essere qualificati 
informatori23 coloro che abbiano reso 
"sommarie informazioni" ex art. 669 
sexies, comma 2, c.p.c., ai fini 
dell'eventuale adozione del decreto 
"inaudita altera parte"”24.  

Le dichiarazioni raccolte dal pretore 
nella prima fase del giudizio 
possessorio, rese, previa prestazione del 
giuramento, da persone indicate nel 
ricorso e sui fatti oggetto del medesimo, 
non hanno il carattere di generiche 
informazioni, ma danno luogo 
all'assunzione di una vera e propria 
prova testimoniale e, pertanto, 
impediscono, nel giudizio di appello, 
l'ammissibilità di tale prova in ordine 
agli stessi fatti”.  
Cassazione civile, sez. II, 06 
marzo1980, n. 1511 Tornari c. Moglia 
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 3 

 
Nella sentenza del Tribunale di Cassino, 
qui in esame, si precisa, invece, che “le 
sommarie informazioni che il giudice può 
assumere nella prima fase del giudizio 
possessorio non sono prove in senso 
tecnico, né sono assimilabili alle 
testimonianze ritualmente capitolate ed 
ammesse, ma sono idonee solo a fornire 
indizi che il giudice valuterà liberamente 
e che potranno concorrere alla 
formazione del suo convincimento se 
saranno reputati gravi, precisi e 
concordanti”. 

                                                      

23 Le cui dichiarazioni sono comunque 
utilizzabili ai fini della decisione anche quali 

indizi liberamente valutabili 

24 Cfr. MAZZON R., ult. op. cit.  
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LA SENTENZA PER ESTESO 
 
 
Tribunale di Cassino, sentenza del 
12.6.2012  

 
  
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 
1168 c.c. e 703 c.p.c. ritualmente depositato 
e notificato. C. A. A. chiedeva di essere 
reintegrato nel possesso di una servitù di 
passaggio pedonale esercitata su uno 
stradello insistente su proprietà dei coniugi 
M.-G. e mediante attraversamento di un 
cancelletto, il tutto in Cervaro, loc. astenelle. 
A sostegno della propria pretesa il 
ricorrente precisava che detta servitù era 
stata sempre goduta da lui e dai suoi 
antenati, come comprovato da atto pubblico 
del 1870, e consentiva alla sua famiglia di 
raggiungere dalla propria abitazione la via 
pubblica con un breve tragitto. Precisava il 
ricorrente che nel dicembre 2002 il M. 
aveva costruito una nuova recinzione in 
mattoni e rete del fondo sul quale si apriva 
il cancelletto, senza rispettare tale accesso e 
murandolo; aveva inoltre costruito altro 
cancello all'ingresso dello stradello che si 
concludeva con il cancelletto, pertanto 
impedendo del tutto il passaggio. Con 
decreto del 29.01.03, confermato il 7.04.03, 
il giudice designato chiedeva ai locali 
Carabinieri di assumere informazioni e con 
decreto 19.05.03 fissava l'udienza per la 
comparizione delle parti ed il termine per la 
notifica al resistente del ricorso e del 
decreto. 
  
Eseguita tempestivamente la notificazione, 
si costituivano in giudizio M. L. e G. A., 
chiedendo il rigetto della domanda avanzata 
dal ricorrente. A sostegno della propria 
pretesa costoro deducevano l'inesistenza 
della servitù, precisando che da circa 50 
anni il cancelletto non era stato più 
utilizzato da alcuno. Svolta l'attività 
istruttoria, il Giudice della cautela così 
stabiliva: "Visti gli artt. 1168 e ss. c.c.; 1 - 
dispone la immediata reintegrazione del 
ricorrente nel possesso della servitù di 
passaggio esercitata su uno stradello 
insistente su proprietà dei coniugi M. - G. e 
mediante attraversamento di un cancelletto 
e per l'effetto, ordina ai resistenti di 

rimuovere la parte di recinzione costituta 
da muretto in tufo e rete metallica che 
chiude l'apertura corrispondente al detto 
cancelletto e di consegnare al ricorrente le 
chiavi del cancello posto all'imbocco dello 
stradello, sul largario. 2 -(...)". 
  
Si costituivano nel giudizio di merito C. D. e 
C. E. quali futuri eredi di C. A. A. e si 
sentivano diversi testimoni. 
  
All'udienza del 29 febbraio 2012 le parti 
rassegnavano le rispettive conclusioni 
trascritte nel richiamato verbale. 
  
Per questo Giudice la richiesta preliminare 
del M. e della G. di estromissione di C. D. e di 
C. E. (udienza del 24 marzo 2010) può 
accogliersi perché questi sono intervenuti 
nella qualità di futuri eredi di C. A. A. e, 
quindi, non c'è neppure un loro interesse 
attuale. Essi hanno dichiarato, specie C. D., 
di essere titolari di un diritto autonomo 
sulle cose, indipendente da quello del padre 
e in ogni modo di essere compossessori ma 
di ciò non hanno dato alcuna dimostrazione 
né con documenti né con altri mezzi. Ai fini 
citati, e con riferimento all'intervento, l'art. 
105 c.p.c. esige che il diritto vantato 
dall'interveniente non sia limitato ad una 
generica comunanza di riferimento al bene 
materiale a proposito del quale si fanno 
valere le antitetiche pretese delle parti 
(Cass. sez. 3 sent. n. 14844 del 27 giugno 
2007). 
  
Nel merito, le richieste di C. A. A. possono 
accogliersi mentre devono rigettarsi le 
argomentazioni del M. e della G., perché gli 
elementi raccolti dopo l'emissione 
dell'ordinanza del giudice della cautela 
depositata il giorno 8 ottobre 2004 non 
hanno aggiunto nulla di rilevante e, 
pertanto, la menzionata decisione merita 
conferma integrale. 
  
Il teste C. R., di parte ricorrente è stato 
giustamente giudicato incapace di rilasciare 
dichiarazioni perché fratello di C. A. A. e 
perché avente un interesse. 
  
M.A. è stata giudicata incapace di rendere 
dichiarazioni ma ella è stata sentita nella 
prova fase ed è stata pure vittima di una 
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provocazione da parte del M. che, al termine 
della deposizione a lui sfavorevole da lei 
rilasciata, le disse che "ora la finestra la 
dovrai tenere chiusa per sempre" (v. 
verbale dell'udienza del 25 giugno 2004). A 
questo punto, a prescindere dalla capacità o 
no, tale elemento non è certamente 
favorevole al M. e alle sue tesi, ai sensi 
dell'art. 116 c.p.c.. 
  
I.F. è il cognato della G. e ha solo dichiarato 
di passare sporadicamente sui luoghi di 
causa e, soprattutto, di non sapere se sul 
terreno in questione ci sia stato o n. un 
passaggio: in tal modo egli non l'ha neppure 
escluso, per la genericità e la vaghezza della 
risposta e la fotografia mostratagli non ha 
valore perché priva di riferimenti temporali 
certi circa il momento in cui è stata scattata. 
  
La testimonianza di R.E. è favorevole ai M. 
ma nella descrizione dei fatti si ferma al 
1979. 
  
Il M.llo CC G.D.B., che fece il sopralluogo nel 
corso delle indagini delegate dal giudice 
della cautela, ha confermato l'esistenza 
dello stradello. 
  
Esaminate le varie testimonianze o 
sommarie informazioni acquisite, il M. e la 
G. non possono affermare che l'acquisto da 
parte di C. A. A. nel 1979 smentisce già di 
per sé l'atto del notaio Renzi del 1879: non 
si comprenderebbe, fra l'altro, come il C. 
possa aver raggiunto le sue proprietà dalla 
strada pubblica, in modo agevole, alla luce 
delle fotografie scattate ai Carabinieri. 
  
La congiura da parte di tutti i testi loro 
sfavorevoli, lamentata dal M. e dalla G., non 
è stata dimostrata e, in ogni caso, sono stati 
sentiti anche testi loro favorevoli, con gli 
stessi mezzi, negli stessi modi e con le 
medesime garanzie e, quindi, nella perfetta 
parità: più semplicemente, i testi favorevoli 
al M., come già osservato, non hanno fornito 
elementi rilevanti. Altrettanto non 
convincente è la critica al modo di 
acquisizione delle dichiarazioni: le 
sommarie informazioni che il giudice può 
assumere nella prima fase del giudizio 
possessorio non sono prove in senso 
tecnico, né sono assimilabili alle 
testimonianze ritualmente capitolate ed 

ammesse, ma sono idonee solo a fornire 
indizi che il giudice valuterà liberamente e 
che potranno concorrere alla formazione 
del suo convincimento se saranno reputati 
gravi, precisi e concordanti (Cass. sez. 2, 
sentenza n. 3286 del 29/10/1974) come 
ritenuto dal giudice della cautela e da 
questo giudice. Allo stesso modo, le 
ammissioni del procuratore ad litem, le 
sommarie informazioni assunte nella prima 
fase del giudizio possessorio e i risultati 
delle indagini di polizia giudiziaria, pur non 
costituendo prove in senso tecnico, hanno, 
tuttavia, il valore di elementi indiziari che, 
in concorso tra loro, possono formare il 
convincimento del giudice riguardo alla 
soluzione della controversia (Cass. sez. 2, 
sentenza n. 2743 del 12/05/1979). Le 
fotografie indicate dal M. a suffragio della 
propria tesi non recano data e non è vero 
che il primo giudice non abbia presa in 
considerazione le dichiarazioni di M. D. e 
C.F.. Al riguardo, il M. D. è fratello di L. e, 
quindi, le sue dichiarazioni sono già molto 
inficiate; la sua testimonianza, inoltre, è 
povera di contenuti circa i riferimenti 
temporali, assai importanti, e ha fatto 
riferimento a quelle fotografie prive di data 
certa. La C., a sua volta, è cognata dei 
resistenti e vive sui luoghi solo dal 1987. 
  
Assai interessante è stata, invece, la 
dichiarazione del D.M. P., egli sì 
assolutamente non parente e indifferente, il 
quale ha dichiarato di aver sempre visto 
passare il C. pur non sapendo se questi 
avesse o n. il diritto: la distinzione tra 
situazione di fatto e situazione di diritto 
rende molto attendibile la predetta 
dichiarazione. 
  
Il D.L. è il marito di R.E. e per lui valgono le 
considerazioni già svolte con riferimento a 
quest'ultima. 
  
Il G. fu escluso dal testimoniare solo perché 
presente in aula d'udienza al momento 
dell'audizione di altri testi ma ciò non toglie 
valore alle dichiarazioni a lui in precedenza 
rilasciate ai Carabinieri; l'incapacità 
descritta può solo riguardare (al più) il 
periodo dopo quella udienza del 22 
settembre 2003, non quello prima. 
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Gli atti del procedimento fra la S. e la O., da 
un lato, e la G., all'altro, sono poco rilevanti 
in questa sede perché riguardano tempi, 
rapporti e situazioni diversi; fra l'altro, in 
quella sede i testi indicati dalla G. non 
hanno aggiunto molto alle tesi di 
quest'ultima. 
  
Tutti gli elementi appena citati, gravi precisi 
e concordanti perché coincidenti fra loro e 
perché hanno resistito alle argomentazioni 
contrarie rivelatesi generiche, hanno 
trovato altro riscontro nella testimonianza 
del D.B.. 
  
Circa la CTU, questo Giudice la ritiene ormai 
superflua sia per i motivi appena esposti sia 
per il lungo tempo trascorso. 
  
Circa tale O. C., citata in alcuni atti dai 
difensori del M. e della G., nulla c'è a 
provvedere perché le parti resistenti di 
questo giudizio sono solo queste ultime due, 
mentre non risulta che la prima si sia mai 
ritualmente costituita. 

  
Le altre questioni devono ritenersi 
assorbite.Le spese seguono la soccombenza. 
  
P.Q.M. 
  
- definitivamente pronunciando; 
  
DICHIARA 
  
l'estromissione da questo giudizio di C. E. e 
C. D.. 
  
CONFERMA 
  
l'ordinanza del giudice della cautela 
depositata il giorno 8 ottobre 2004. 
  
Rigetta tutte le altre richieste. 
  
Condanna M. L. e G. A. al pagamento delle 
spese a favore di C. A. A. che si liquidano in 
complessivi Euro 2822,98 di cui Euro 
1900,00 per onorari oltre iva cap ritenute e 
accessori di legge. 
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di 

ELENA SALEMI 

 

Massima 
 

La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a 
decreto ingiuntivo non preclude sempre l'esame nel 
merito della domanda riconvenzionale, proposta con 
l'opposizione ,in quanto dalla stessa detta dichiarazione di 
improcedibilità consegue soltanto il passaggio in giudicato 
della statuizione contenuta nel procedimento monitorio. 
Tale effetto è idoneo a paralizzare la valutazione sul 
fondamento delle domande riconvenzionali, spiegate con 
l'atto di opposizione, se e nella misura in cui esse siano 
incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile. 

 
 

La dichiarazione di improcedibilità 

dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo non sempre preclude 

l’esame della domanda 
riconvenzionale con essa proposta 

Sentenza 

Corte di Appello di Roma, 

sentenza del 22.2.2012 
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Schema sintetico 
 

 

Massime delle sentenze citate nel corpo della sentenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

opposizione a decreto ingiuntivo 

con proposizione di domanda 

riconvenzionale

dichiarazione di improcedibilità 

dell'oppoizione

Passaggio in giudicato delle statuizioni 

del procedimento monitorio

La domanda riconvenzionale deve essere 

in ogni caso esaminata nel caso in cui:

1)essa abbia i requisiti previsti dagli artt. 

163 e 163 bis c.p.c.;

2) Le pretese con essa azionate non siano 

coperte dal giudicato.

L'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che 
l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle 
domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del 
decreto (Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 9442/2010) 

La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione non preclude sempre l'esame nel merito della 
domanda riconvenzionale, proposta con l'opposizione, poiché dalla detta dichiarazione di 
improcedibilità consegue soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel 
procedimento monitorio, precisando che tale effetto è idoneo a paralizzare la valutazione sul 
fondamento delle domande riconvenzionali, spiegate con l'atto di opposizione, se e nella misura in 
cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile (Cassazione, Sezione III 
Civile, sentenza n. 9442/2010). 

 La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di contro domanda volta ad ottenere 
un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse 
pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se 
sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cassazione Civile 29 gennaio 2004, n. 1666; 
Cassazione Civile 26 settembre 1991, n. 10043). 

La domanda riconvenzionale, spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che 
l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca 
gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti, previsti dagli articoli 163 e 163 
bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, che sono autonome e distinte 
rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (Cassazione Civile 15/03/2001, n. 
3769; Cassazione Civile 19/04/1982, n. 2387; Cassazione Civile 09/12/1980, n. 6355; Cassazione 
Civile 22/01/1974, n. 185). 
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Art. 163 c.p.c. Contenuto della citazione. 

[I]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 

[II]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo 
presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla 
prima comparizione delle parti [69-bis att.]. 

[III]. L'atto di citazione deve contenere: 

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [1641]; 

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la 
residenza o il domicilio o la dimora [43 ss. c.c.]del convenuto e delle persone che rispettivamente li 
rappresentano o li assistono [75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [23311 c.c.], 
un'associazione non riconosciuta [362 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la 
denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [753-
4] (2); 

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative 
conclusioni [183, 1891]; 

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti 
che offre in comunicazione [74 att.]; 

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata 
[83, 1251]; 

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione [82 att.]; l'invito al convenuto a costituirsi nel 
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di 
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al 
giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 (3). 

[IV]. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore 
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. 

Art. 645 c.p.c. Decadenza dall’assunzione 

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice 
istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non 
ne chieda l'assunzione. 

La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza 
che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la 
revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da 
causa non imputabile alla stessa parte. 
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Art. 163 bis  c.p.c. Termini per comparire. 

[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione 
debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione 
si trova in Italia e di centocinquanta giorni  se si trova all'estero. 

[II]. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con 
decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla 
metà i termini indicati dal primo comma. 

[III]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il 
convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente 
del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la 
comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il 
presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, 
almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [701 att.]. 

 

Art. 167  c.p.c. Comparsa di risposta. 

[I]. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo 
posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e 
il codice fiscale, (2) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in 
comunicazione, formulare le conclusioni. 

[II]. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni 
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (3). Se è omesso o risulta 
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la 
nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze 
maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (4). 

[III]. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e 
provvedere ai sensi dell'articolo 269. 
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La vicenda processuale 

Con atto di citazione in opposizione, 

notificato in data 19 ottobre 2000, un 

locatore conveniva in giudizio il conduttore, 

dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la 

revoca del decreto ingiuntivo emesso dallo 

stesso Tribunale, su istanza del conduttore. 

In particolare, con il ricorso per decreto 

ingiuntivo, l’opposto domandava la 

restituzione del deposito cauzionale pari a 

Lire 3.960.000 oltre interessi legali e spese 

della fase monitoria.  

Con l’atto di opposizione veniva proposta 

domanda riconvenzionale, con la quale si 

chiedeva la condanna del conduttore al 

pagamento dei canoni e degli oneri 

condominiali dallo stesso non pagati oltre il 

risarcimento dei danni cagionati 

all'immobile locato. 

Il giudice di primo grado dichiarava 

inammissibile l'opposizione e la domanda 

riconvenzionale, proposte dal locatore e 

condannava lo stesso al pagamento delle 

spese del giudizio. 

La Corte di Appello di Roma rigettava 

l'appello, proposto contro la sentenza di 

prime cure dal locatore, condannandolo 

nuovamente al pagamento delle spese del 

giudizio. 

Avverso la sentenza di secondo grado, il 

locatore proponeva ricorso per Cassazione 

articolandolo in tre motivi, che ritualmente 

notificava al conduttore, che, tuttavia, non 

svolgeva alcuna attività difensiva. 

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 

con la sentenza n. 9442, emessa in data 

08/03 - 21/04/2010, rigettava il primo 

motivo del ricorso, accoglieva il secondo e 

dichiarava assorbito il terzo. 

In particolare, cassava in relazione al 

motivo accolto la gravata sentenza e 

rinviava anche per le spese del giudizio di 

Cassazione alla Corte di Appello di Roma in 

diversa composizione. 

 

Commento 

 

La Corte di Appello di Roma torna a ribadire 

un principio consolidato nella 

giurisprudenza di legittimità, principio al 

quale, peraltro, era tenuta ad uniformarsi in 

virtù della sentenza della Corte di 

Cassazione, Sezione III civile, n. 9442/2010: 

sebbene l’opposizione avverso il decreto 

ingiuntivo sia inammissibile ovvero 

improcedibile, essa può produrre gli effetti 

di un ordinario atto di citazione 

relativamente alle domande (contenute 

nella stessa) che siano autonome e distinte 

rispetto alla richiesta di annullamento e 

revoca del decreto.  

In particolare, nel caso oggetto della 

sentenza in commento, l’opposizione a 

decreto ingiuntivo era stata dichiarata 

improcedibile per l'effettuata tardiva 

iscrizione della causa a ruolo e la 

conseguente applicazione del principio 

secondo il quale, nel giudizio d'opposizione 

a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione 

dell'opponente deve essere equiparata alla 

sua mancata costituzione e, pertanto, va 

dichiarata l’improcedibilità dell'opposizione 

avverso il decreto ingiuntivo, che, di 

conseguenza, va confermato, e ciò 

indipendentemente dalla costituzione 

dell'opposto nel termine assegnatogli. 

Tuttavia, secondo la giurisprudenza tale 

dichiarazione di improcedibilità 

dell'opposizione non impedisce in alcuni 

casi l'esame nel merito della domanda 

riconvenzionale, proposta con la citazione 

in opposizione. Ciò in quanto la domanda 

riconvenzionale ha carattere autonomo di 

contro domanda diretta ad ottenere un 

provvedimento positivo favorevole nei 

confronti dell'attore e non già il mero 

rigetto delle avverse pretese, come avviene 

nel caso di eccezione riconvenzionale. 

Conseguentemente, nel caso in cui la 

citazione abbia tutti i requisiti di cui agli art. 
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163 e 163 bis c.p.c., la domanda 

riconvenzionale  deve essere esaminata e 

decisa anche qualora sia dichiarata 

inammissibile la domanda principale e 

sempre che le pretese  con essa azionate  

non siano coperte dal giudicato, formatosi 

sulla domanda del ricorrente per decreto 

ingiuntivo.  

 

LA SENTENZA PER ESTESO 

 

Corte di Appello di Roma, sentenza del 

22.2.2012 

 

Svolgimento del processo 

 

Con atto di citazione in opposizione, 

notificato in data 19 ottobre 2000, A., quale 

locatore, conveniva in giudizio S., quale 

locatario, dinanzi al Tribunale di Roma, 

chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo 

n. 11956, emesso in data 22 luglio 2000 

dallo stesso Tribunale, su istanza del 

conduttore, il quale aveva domandato la 

restituzione del deposito cauzionale di Lire 

3.960.000 oltre interessi legali e spese della 

fase monitoria. Con la stessa opposizione il 

locatore A. chiedeva, con domanda 

riconvenzionale, la condanna di S. al 

pagamento dei canoni e degli oneri 

condominiali dallo stesso non pagati oltre il 

risarcimento dei danni cagionati 

all'immobile locato. 

 

Il Tribunale di Roma, Sezione Sesta Civile, 

con la sentenza n. 2589, emessa in data 22 

gennaio 2002, dichiarava inammissibile 

l'opposizione e la domanda riconvenzionale, 

proposte da A., che condannava al 

pagamento delle spese del giudizio in 

complessive Lire 2.550.000. 

 

La Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta 

Civile, con la sentenza n. 4143, emessa in 

data 30/09 - 24/11/2004, rigettava 

l'appello, proposto contro la sentenza di 

prime cure da A., che condannava al 

pagamento delle spese del giudizio in 

complessivi Euro 2.000.000. 

 

Avverso detta sentenza A., con tre motivi, 

proponeva ricorso per Cassazione, che 

ritualmente notificava a S, il quale non 

svolgeva alcuna attività difensiva. 

 

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 

con la sentenza n. 9442, emessa in data 

08/03 - 21/04/2010, rigettava il primo 

motivo del ricorso, accoglieva il secondo e 

dichiarava assorbito il terzo. 

 

Cassava in relazione al motivo accolto la 

gravata sentenza e rinviava anche per le 

spese del giudizio di Cassazione alla Corte 

di Appello di Roma in diversa composizione. 

 

Con atto di citazione in riassunzione, 

notificato in data 03 dicembre 2010, A. 

conveniva in giudizio Se.Tr. avanti a questa 

Corte di Appello. 

 

Chiedeva che, previa ammissione 

dell'interrogatorio formale di S. e, all'esito, 

con gli indicati testi, della prova, articolata 

con i capitoli dalla lettera a) alla lettera f) 

dell'atto di citazione in opposizione, in 

accoglimento dell'appello e in riforma della 

sentenza gravata, fosse dichiarata nulla e di 

nessun effetto la gravata sentenza n. 2589, 

emessa in data 22 gennaio 2002 dal Giudice 

Unico del Tribunale Civile di Roma, Sezione 

6, con la quale era stata dichiarata 

inammissibile l'opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo n. 11956, emesso in data 

22 luglio 2000, che aveva proposto contro 

S., di cui chiedeva la conferma, e, con la 

quale era stata dichiarata, inoltre, 

inammissibile la domanda riconvenzionale, 

che aveva presentato contro S., con sua 

condanna al pagamento delle spese del 

giudizio. 
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Chiedeva, pertanto, che fosse accolta la 

proposta opposizione, contenente la 

domanda riconvenzionale per l'importo di 

Euro 25.882,85 (Lire 50.000.000) e, in 

subordine, ove l'opposizione fosse ritenuta 

non tempestiva, fosse accolta, comunque, la 

domanda riconvenzionale con condanna 

dell'appellato Se.Tr. al pagamento di Euro 

25.882,85 e con vittoria delle spese 

processuali di entrambi i gradi di giudizio 

da distrarsi in favore dell'avvocato G. e 

dell'avvocato L. antistatari. 

 

Costituitosi il contraddittorio, S domandava 

che, previa ammissione dell'indicata prova 

testimoniale, fosse respinto l'appello, in 

quanto infondato in fatto e in diritto, con 

conferma dell'impugnata sentenza e con 

vittoria di spese e onorari del presente 

grado di giudizio. 

 

Acquisitosi i fascicoli di primo e di secondo 

grado oltre che del grado di legittimità, 

all'udienza in data 31 gennaio 2012 le parti 

precisavano e motivavano le rispettive 

conclusioni e, quindi, il Collegio decideva la 

causa e dava immediata lettura del 

dispositivo. 

 

Motivi della decisione. 

 

In via pregiudiziale l'appellante ha eccepito 

l'inammissibilità della costituzione 

dell'appellato S. per non avere costui 

prodotto i fascicoli di parte relativi ai 

giudizi di primo e di secondo grado, 

patrocinati dall'avvocato I, ma altri 

documenti riguardanti diverse cause fra le 

stesse parti. 

 

L'appellante ha ancora eccepito che il nuovo 

difensore, pur trattandosi di un giudizio 

chiuso, perché il processo proviene in sede 

di rinvio dalla Corte di Cassazione, con 

conseguente obbligo per le parti di 

riproporre lo stesso nei medesimi termini e 

nell'identico stato di istruzione anteriore 

alla cassata sentenza senza possibilità di 

dedurre prove ed eccezioni nuove, ha 

domandato il rigetto della domanda, di cui 

ha assunto l'infondatezza in fatto e in 

diritto, e ha chiesto la condanna 

dell'appellante, ai sensi dell'articolo 96 

c.p.c., per temerarietà della lite, chiedendo, 

inoltre, senza invertire l'onere della prova, 

l'ammissione di prova testimoniale. 

 

L'eccezione pregiudiziale è infondata e, di 

conseguenza, va rigettata. 1 documenti, 

contenuti nel fascicolo dell'appellato, non 

sono stati prodotti in questa fase di rinvio, 

cui la causa perviene "ad istruzione chiusa", 

ma nell'anteriore fase dinanzi al Tribunale 

dal precedente difensore dell'appellato, per 

cui, tenuto, altresì, conto della loro 

indispensabilità al fine della decisione, va 

affermato che gli stessi sono stati 

ritualmente prodotti. Sulla lamentata 

mancata acquisizione del fascicolo di parte 

di primo e di secondo grado, va rilevato che 

l'omessa acquisizione, cui non consegue 

alcun vizio del procedimento e della relativa 

sentenza, non ha sostanziale e giuridica 

consistenza, atteso che questa Corte di 

appello non avrebbe potuto o dovuto trarre 

dai detti fascicoli elementi decisivi su uno o 

più punti controversi della causa, non 

rilevabili "aliunde", e che, comunque, non 

sono stati specificamente indicati 

dall'appellante, quale parte interessata. 

 

Tuttavia, nella specie è stato prodotto 

dall'appellato il fascicolo di parte di secondo 

grado. 

 

Sull'affermato obbligo per le parti di 

riproporre il presente giudizio in sede di 

rinvio nei medesimi termini e nello stesso 

stato di istruzione anteriore alla cassata 

sentenza senza possibilità di dedurre prove 

ed eccezioni nuove, va rilevato che 

l'appellato, come emerge dalle conclusioni 
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prese nel precedente giudizio di appello, ha 

ancora domandato il rigetto della domanda, 

assumendone l'infondatezza in fatto e in 

diritto, ed ha chiesto la condanna 

dell'appellante, ai sensi dell'articolo 96 

c.p.c., per lite temeraria e, infine, ha chiesto 

l'ammissione della stessa prova 

testimoniale, che aveva domandato con 

l'atto di costituzione in Tribunale. 

 

Disattesa l'esposta eccezione pregiudiziale, 

va rilevato che questa Corte è tenuta ad 

uniformarsi al principio di diritto, enunciato 

dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile 

con la ricordata sentenza n. 9442/2010, per 

il quale "l'inammissibilità o 

l'improponibilità dell'opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo non osta a che 

l'opposizione medesima produca gli effetti 

di un ordinario atto di citazione con 

riguardo alle domande che essa contenga, 

autonome e distinte rispetto alla richiesta di 

annullamento e revoca del decreto". 

 

Ciò precisato, si osserva che l'appellante col 

primo motivo di doglianza ha censurato la 

gravata sentenza, deducendo che il primo 

Giudice aveva erroneamente dichiarato 

inammissibile l'opposizione, che aveva 

proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 

11956, emesso in data 22 luglio 2000, su 

istanza di Se.Tr. per la somma di Lire 

3.960.000, e, per l'effetto, ha domandato la 

dichiarazione di ammissibilità 

dell'opposizione e la revoca del 

provvedimento monitorio. 

 

Il primo motivo di lamentela è infondato e 

va, di conseguenza, disatteso. La Corte di 

Cassazione, con la ricordata sentenza, ha 

rigettato il primo motivo del ricorso, 

proposto da A, rilevando che correttamente 

con le sentenze di primo e di secondo grado, 

era stata dichiarata l'inammissibilità 

dell'atto di citazione in opposizione avverso 

il decreto ingiuntivo in esame. Evidenziava 

che il detto atto di citazione in opposizione 

era stato notificato validamente presso il 

domicilio del difensore del ricorrente A in 

data 19 ottobre 2000 e precisava che non 

aveva veruna efficacia lo stesso atto, 

notificato il successivo 20 ottobre 2000 

presso il domicilio dell'appellato. 

 

La cassata sentenza, però, ha in proposito 

correttamente evidenziato che l'appellante 

A. aveva iscritto la causa a ruolo in data 30 

ottobre 2000 e, quindi, tardivamente, per 

avere effettuato detta iscrizione oltre il 

termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 

165 c.p.c., dalla detta notifica, effettuata in 

data 19 ottobre 2000. 

 

Ha rilevato, inoltre, che il Giudice a quo 

aveva dichiarato l'inammissibilità o meglio 

l'improcedibilità dell'opposizione non per 

mancata tempestività della notifica 

dell'opposizione, ma per l'effettuata tardiva 

iscrizione della causa a ruolo, con 

conseguente corretta applicazione del 

principio, per cui, nel giudizio d'opposizione 

a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione 

dell'opponente deve essere equiparata alla 

sua mancata costituzione con conseguente 

improcedibilità dell'opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo, che, quindi, va 

confermato, e ciò indipendentemente dalla 

costituzione dell'opposto nel termine 

assegnatogli. L'appellante col secondo 

motivo di doglianza ha censurato la gravata 

sentenza, deducendo che il primo Giudice 

aveva erroneamente dichiarato 

inammissibile la domanda riconvenzionale, 

che aveva proposto contro S., ed ha 

criticato, inoltre, la sua condanna al 

pagamento delle spese del giudizio. 

 

Domandava, pertanto, che in riforma della 

detta gravata sentenza n. 2589, emessa dal 

Tribunale di Roma, fosse accolta la proposta 

opposizione, contenente la domanda 
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riconvenzionale per l'importo di Euro 

25.882,85 (Lire 50.000.000). 

 

In subordine, ove l'opposizione fosse 

ritenuta non tempestiva, chiedeva che, in 

accoglimento della domanda 

riconvenzionale, l'appellato S. fosse 

condannato al pagamento di Euro 

25.882,85. 

 

Il secondo motivo di lamentela è fondato e 

va, di conseguenza, accolto. 

 

La Corte di Cassazione con la ricordata 

sentenza ha accolto il secondo motivo del 

ricorso, proposto da A., rilevando 

preliminarmente che la dichiarazione di 

improcedibilità dell'opposizione non 

preclude sempre l'esame nel merito della 

domanda riconvenzionale, proposta con 

l'opposizione, poiché dalla detta 

dichiarazione di improcedibilità consegue 

soltanto il passaggio in giudicato della 

statuizione contenuta nel procedimento 

monitorio, precisando che tale effetto è 

idoneo a paralizzare la valutazione sul 

fondamento delle domande riconvenzionali, 

spiegate con l'atto di opposizione, se e nella 

misura in cui esse siano incompatibili con 

l'accertamento divenuto incontestabile. Ha 

rilevato in proposito che la costante 

giurisprudenza ha ripetutamente affermato 

il principio per il quale la domanda 

riconvenzionale, atteso il suo carattere 

autonomo di contro domanda volta ad 

ottenere un provvedimento positivo 

favorevole nei confronti dell'attore e non il 

mero rigetto delle avverse pretese, come 

avviene nel caso di eccezione 

riconvenzionale, deve essere esaminata e 

decisa anche se sia dichiarata inammissibile 

la domanda principale (Cassazione Civile 29 

gennaio 2004, n. 1666; Cassazione Civile 26 

settembre 1991, n. 10043). 

 

Ha aggiunto, inoltre, circa la domanda 

riconvenzionale, spiegata in sede di 

opposizione a decreto ingiuntivo, che 

l'inammissibilità o l'improponibilità 

dell'opposizione non osta a che 

l'opposizione medesima produca gli effetti 

di un ordinario atto di citazione, nel 

concorso dei requisiti, previsti dagli articoli 

163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo 

alle domande che essa contenga, che sono 

autonome e distinte rispetto alla richiesta di 

annullamento e revoca del decreto 

(Cassazione Civile 15/03/2001, n. 3769; 

Cassazione Civile 19/04/1982, n. 2387; 

Cassazione Civile 09/12/1980, n. 6355; 

Cassazione Civile 22/01/1974, n. 185). 

 

Ha rilevato che, nella specie, le pretese, 

azionate in via riconvenzionale 

dall'appellante, non sono coperte dal 

giudicato, formatosi sulla domanda 

dell'appellato, che aveva chiesto il decreto 

ingiuntivo. 

 

Ciò posto, ha precisato che il deposito 

cauzionale, che costituisce una forma di 

garanzia dell'eventuale obbligazione di 

risarcimento del danno, comporta la 

consegna di denaro o di altre cose mobili 

fungibili con funzione di garanzia 

dell'eventuale obbligo di risarcimento a 

carico del cauzionante, sui quali l'accipiens 

potrà soddisfarsi, ove la controparte gli 

abbia cagionato un danno e per 

l'ammontare del relativo danno (Cassazione 

Civile 04/03/2004, n. 4411). La detta 

funzione del deposito cauzionale comporta 

che l'obbligazione del locatore di restituire 

lo stesso sorge al termine della locazione, 

non appena sia avvenuto il rilascio 

dell'immobile locato. 

 

Nel caso in cui, invece, il locatore trattenga 

il deposito cauzionale, senza proporre 

domanda giudiziale per l'attribuzione dello 

stesso, in tutto o in parte, a copertura di 
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specifici danni subiti o di importi rimasti 

insoluti, il conduttore può esigerne la 

restituzione (Cassazione Civile, 15 ottobre 

2002, n. 14655). 

 

Lo svincolo, volontario o coattivo, del 

deposito cauzionale non può, però, 

comportare un effetto diverso e ulteriore 

rispetto alla perdita della garanzia, data 

dalla somma liquida da esso rappresentata, 

e in particolare, tenendo presente la causa 

tipica del deposito cauzionale stesso, la sua 

dismissione non comporta, sempre e 

comunque, l'insussistenza di obbligazioni 

inadempiute del conduttore o di danni da 

risarcire. 

 

Nel caso in esame non può affermarsi tale 

insussistenza, non essendo stata accertata 

la rinuncia del locatore appellante a far 

valere i suoi crediti ovvero l'infondatezza 

delle sue pretese. 

 

Non essendosi ciò verificato, l'efficacia di 

giudicato, acquistata dalla statuizione 

contenuta nel decreto ingiuntivo, per effetto 

della tardiva iscrizione a ruolo 

dell'opposizione, resta limitata alla perdita 

della disponibilità di una garanzia di 

immediata e pronta esecuzione, perdita che 

dovrà, pertanto, considerarsi definitiva e 

insuscettibile di essere nuovamente posta 

in discussione in altro successivo giudizio 

(Cassazione Civile 28 agosto 20009, n. 

18791). 

 

La sentenza della Corte di Cassazione ha, 

infine, puntualizzato che la scelta decisoria 

del Giudice a quo non smentisce affatto la 

tesi, qui accolta, della insussistenza di un 

giudicato negativo per i crediti fatti valere 

in via riconvenzionale dall'opponente, ed ha 

precisato che il decidente ha erroneamente 

ritenuto impraticabile la sola celebrazione 

del simultaneus processus una volta 

accertata l'improcedibilità del mezzo, col 

quale le domande riconvenzionali erano 

state introdotte in giudizio, lasciando, 

peraltro, chiaramente intendere, in 

trasparenza, che quelle stesse domande ben 

potevano essere separatamente azionate 

con autonomo atto di citazione. 

L'opponente A., con la detta domanda 

riconvenzionale, ha domandato il 

pagamento di Lire 50.000.00, di cui Lire 

15.500.000 per il costo dei lavori necessari 

a ripristinare il locale, condotto in locazione 

da S. sino al 30 aprile 1997; Lire 5.000.000 

per l'aggiornamento del canone di locazione 

secondo gli indici dell'Istat dall'anno 1993 

all'anno 1997; Lire 9.741.455 per gli oneri 

condominiali non corrisposti come da 

decreto ingiuntivo n. 61662/94; Lire 

11.250.000 per i canoni di locazione non 

pagati negli anni dal 1996 al 1997; Lire 

20.000.000 per la messa a terra a norma di 

legge degli impianti elettrici del locale 

concesso in locazione. 

 

Tale domanda riconvenzionale, avente 

natura giuridica autonoma e indipendente 

rispetto all'opposizione al decreto 

ingiuntivo, come detto, va esaminata da sola 

alla stregua di quanto statuito in sede di 

rinvio dalla Corte di Cassazione. 

 

Il relativo esame evidenzia che questa é 

stata proposta unitamente alla detta 

opposizione al decreto ingiuntivo con atto 

tardivamente iscritto a ruolo 

dall'opponente. 

 

La tardività dell'iscrizione a ruolo travolge, 

pertanto, non solo la domanda principale, 

data dall'opposizione al decreto ingiuntivo, 

ma anche la domanda riconvenzionale 

contenuta nello stesso atto, a nulla 

rilevando, agli effetti procedurali, la sua 

natura autonoma e indipendente. 

 

Le spese del presente giudizio e di quello di 

legittimità vanno dichiarate interamente 
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compensate fra le parti in considerazione 

della mera enunciazione del principio di 

diritto da parte della Corte di Cassazione, 

che non ha provocato alcun sostanziale 

mutamento nel contenuto delle due 

sentenze di merito. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte 

 

Definitivamente pronunciando, ogni 

contraria istanza, eccezione e deduzione 

disattesa, rigetta l'appello, proposto con 

atto di citazione in riassunzione, notificato 

in data 03 dicembre 2010 da A. a S e 

conferma la sentenza n. 2589, emessa in 

data 22 gennaio 2002 dal Giudice Unico del 

Tribunale Civile di Roma, Sezione 6. 

Dichiara le spese interamente compensate 

fra le parti. 

 

Così deciso nella Camera di Consiglio della 

Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello 

di Roma in data 31 gennaio 2012. 
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Formula 

TRIBUNALE DI 

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo  

 Il Sig. ………………, nato a……….., res.te……….., C.F.:                 ,elettivamente dom.to 

in…………., via…………, n. …., presso lo studio dell'avv. ……………… (C.F.:………….; Numero di 

fax………….; PEC:………) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente 

atto,  

propone opposizione  

avverso il decreto ingiuntivo n.    …, emesso dal Tribunale di…………….., in data …….., 

notificato in data …….., con il quale veniva ingiunto all’opponente  di pagare a ………….la 

somma di €…….., oltre alla complessiva somma di €. ….. per spese, compensi difensivi. 

 La suddetta somma è stata richiesta per ………………………….. 

 L'opposizione viene proposta per i seguenti motivi: 

 1) 

 2) 

 3)  

Per quanto sopra esposto e per quant'altro potrà essere svolto e dedotto nei modi e 

termini di legge, il sig. …………. a mezzo del sottoscritto avvocato 

cita 

 il Sig…………………. elettivamente domiciliato in………….., via ……., n. ….., presso lo 

studio del suo procuratore costituito, avv. ……………, a comparire avanti al Tribunale 

di…………. in composizione monocratica, Giudice istruttore designando, per l'udienza che 

questi terrà il giorno……………., nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in ……….., via……….., 

ore 9,00 e seguenti, per ivi sentire emettere sentenza, con la quale: 
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"Piaccia al Tribunale" 

 respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: 

 1); 

 2);   

 3); 

 4) Revocare sempre ed in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto; 

 Con vittoria di spese e compensi difensivi. 

 Si invita il sig. ……. a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della 

udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con 

l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui 

agli artt. 38 e 167 c.p.c., con l’esplicita avvertenza che, in difetto di costituzione, si 

procederà in sua contumacia. 

 Ai sensi della legge 488/1999 l'avv.  dichiara che il valore della controversia è di 

€………… 

 Produce: 

 -  copia notificata del decreto ingiuntivo opposto; 

 - ……;  

Data e firma 
 

Procura alle liti 

 

Relata di notifica 

Ad istanza dell'avv………, procuratore di ……, io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario, 

addetto al Tribunale di ……, ho notificato copia del superiore atto di citazione in 

opposizione a decreto ingiuntivo al sig…………, elettivamente dom.to in ……., via……., n. 

…., presso lo studio del suo procuratore costituito, avv. ………………, ivi consegnando 

copia come segue: 
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di 

PAOLO BAIOCCHETTI 

 

 

Massima 

 
Le sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione in materia di riparto di 
giurisdizione sono idonee ad esplicare efficacia di “giudicato in senso 
sostanziale”, in virtù della funzione istituzionale regolativa della 
giurisdizione da essa esercitata. Le sentenze dei giudici di merito, ordinari 
ovvero speciali, pronunziate esclusivamente in punto di giurisdizione non 
sono idonee ad esplicare efficacia di “giudicato in senso sostanziale”, salvo 
il caso in cui queste ultime si coniughino con pronunzie regolative del 
merito del giudizio. Le controversie concernenti la prenotazione 
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, la sua assegnazione e la 
posizione e qualità del richiedente appartengono alla cognizione della 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie vertenti 
in tema di disciplina del rapporto instaurato a seguito dell’assegnazione 
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica vengono attribuite alla 
cognizione della giurisdizione del giudice ordinario. 
 

 

 

 

Pronunce di merito in punto di 
giurisdizione: no al giudicato in 

senso sostanziale 

Sentenza 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 

n. 20727 del 23.11.2012 
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1. Testo della sentenza della Corte 

di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20727 del 

23.11.2012 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONI UNITE CIVILI 

...omissis... 

FATTO 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il presente giudizio trae origine dal 

procedimento di decadenza promosso dal 

comune di Torino nei confronti di Tizio - 

deceduto nelle more della vicenda - coniuge 

della odierna ricorrente Caia, assegnatario 

di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

Il provvedimento di decadenza fu 

impugnato dall'assegnatario davanti al 

Pretore di Torino che, con sentenza del 

12.12.1989, accolse l'opposizione del 

ricorrente. 

A diversa conclusione pervenne il tribunale 

di Torino che, sull'impugnazione proposta 

dal Comune di Torino avverso la sentenza di 

primo grado, con sentenza del 13.2.1995, 

dichiarò il difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario. 

Su tali basi l'organo competente, con nota 

Prot. n. 1680 del 4.4.1997, diffidò Caia a 

rilasciare l'immobile in questione perché 

detenuto senza titolo. 

Quest'ultima propose ricorso ai Tar 

Piemonte, al fine di ottenere - previa 

sospensione dell'esecuzione - 

l'annullamento del provvedimento di diffida 

al rilascio, ma il giudice amministrativo, con 

ordinanza del 4.9.1997 rigettò l'istanza 

cautelare; rigetto confermato dal Consiglio 

di Stato con ordinanza n. 2003/1997. 

La successiva istanza di voltura della 

titolarità dell'assegnazione dell'alloggio 

avanzata dalla Caia, fu, quindi, rigettata da 

parte dell'Organo competente che ordinò il 

rilascio dell'immobile. 

La Caia impugnò detto provvedimento 

davanti al Tar con il ricorso n. 569/1998. 

Riuniti i ricorsi proposti avverso i 

provvedimenti di rilascio dell'immobile 

(r.g.n. 1384/97) e di rigetto dell'istanza di 

volturazione del contratto di affitto relativo 

al medesimo alloggio (r.g. n. 569/98), il 

TAR, con sentenza del 19.11.2010, li rigettò. 

La sentenza è stata appellata al Consiglio di 

Stato, davanti al quale l'odierna ricorrente 

ha contestato la carenza di giurisdizione del 

giudice amministrativo e, nel merito, 

l'erroneità della decisione. 

Il Consiglio di Stato, con sentenza in forma 

semplificata, emessa all'esito della Camera 

di consiglio e depositata il 2.5.2011, rigettò 

il ricorso. 

Ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione affidato ad un motivo 

illustrato da memoria Caia. 

Resiste con controricorso il Comune di 

Torino. 

L'altra intimata ATC - Agenzia Territoriale 

per la casa della Provincia di Torino non ha 

svolto attività difensiva. 

DIRITTO 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con unico motivo la ricorrente denuncia la 

violazione di legge con riferimento all'art. 

360 c.p.c., n. 1, in relazione all'art. 37 stesso 

codice e alla L. 22 marzo 1865, artt. 4 e 5, 

all. E. Contesta la decisione del Consiglio di 

Stato che, sulla questione di giurisdizione, 

ha ritenuto la stessa " ormai preclusa dalla 

mancata impugnazione della sentenza con 

cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il 

difetto di giurisdizione in ordine a 

controversia attinente alla medesima 

vicenda"; con il rigetto, nel merito, 

dell'appello proposto. 

Diversamente - secondo la tesi della 

ricorrente - il giudicato sulla giurisdizione 

può formarsi soltanto a seguito di 

statuizione emessa dalle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione in sede di regolamento 

preventivo di giurisdizione o di ricorso 

straordinario per motivi attinenti alla 
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giurisdizione, oppure per effetto del 

passaggio in giudicato di una sentenza di 

merito che contenga il riconoscimento, sia 

pure implicito, della giurisdizione del 

giudice adito. 

Di qui, il successivo rilievo del difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo a 

conoscere della vicenda in esame, 

giurisdizione erroneamente riconosciuta 

dal TAR ed oggetto dell'appello al Consiglio 

di Stato. 

Il ricorso è ammissibile. 

E' principio pacifico nella giurisprudenza 

della Corte di cassazione che i motivi 

inerenti alla giurisdizione - in relazione ai 

quali soltanto è ammesso, ai sensi dell'art. 

111 Cost., u.c. e dell'art. 362 c.p.c., il 

sindacato della Corte di Cassazione sulle 

decisioni del Consiglio di Stato - vadano 

identificati, o nell'ipotesi in cui la sentenza 

del Consiglio di Stato abbia violato (in 

positivo o in negativo) l'ambito della 

giurisdizione in generale (come quando 

abbia esercitato la giurisdizione nella sfera 

riservata al legislatore o alla discrezionalità 

amministrativa oppure, al contrario, 

quando abbia negato la giurisdizione 

sull'erroneo presupposto che la domanda 

non potesse formare oggetto in modo 

assoluto di funzione giurisdizionale), o 

nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti 

limiti esterni della propria giurisdizione. 

Ipotesi, questa, che ricorre quando il 

Consiglio di Stato abbia giudicato su 

materia attribuita alla giurisdizione 

ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, 

oppure abbia negato la propria 

giurisdizione nell'erroneo convincimento 

che essa appartenga ad altro giudice, ovvero 

ancora quando, in materia attribuita alla 

propria giurisdizione limitatamente al solo 

sindacato della legittimità degli atti 

amministrativi, abbia compiuto un 

sindacato di merito (S.U. 14.9.2012 n. 

15428; S.U. 21.6.2012 n. 10294; S.U. 

12.4.2012 n. 5756; S.U. 25.7. 2011 n. 16165; 

S.U. 9.6.2011 n. 12539). 

La questione che si pone, nella specie, è se 

sia censurabile davanti alle Sezioni Unite 

della Corte di cassazione - perchè questione 

attinente alla giurisdizione - la decisione del 

Consiglio di Stato che, sull'appello proposto 

dall'attuale ricorrente in punto di 

giurisdizione - avverso la decisione del Tar 

che, riconosciuta la propria giurisdizione 

aveva rigettato nel merito i ricorsi -, ha 

ritenuto l'esame della stessa "ormai 

preclusa dalla mancata impugnazione della 

sentenza con cui il Tribunale di Torino ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione In 

ordine a controversia attinente alla 

medesima vicenda". 

Le Sezioni Unite, con la sentenza 9.11.2011 

n. 23306, hanno affermato che il ricorso per 

cassazione contro le sentenze de Consiglio 

di Stato è da considerare proposto per 

motivi inerenti alla giurisdizione, in base 

all'art. 111 Cost., u.c., art. 362 c.p.c, comma 1 

e art. 110 cod. proc. amm. - ed è come tale 

ammissibile - quante volte il motivo di 

cassazione si fonda sull'allegazione che a 

decisione sulla spettanza della 

giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa 

per essersi, in precedenza, sulla questione 

formato il giudicato. 

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato, ha 

ritenuto precluso l'esame della questione di 

giurisdizione, reiterata con l'appello, sul 

presupposto della preclusione al suo rilievo 

- e quindi per la formazione del giudicato 

sul punto - dovuto alla mancata 

impugnazione della sentenza del giudice 

ordinario, che aveva declinato la propria 

giurisdizione in favore di quello 

amministrativo. 

Le due fattispecie ora esaminate 

evidenziano ipotesi eguali ed opposte (nel 

primo caso la decisione sulla giurisdizione 

assunta pur a fronte della formazione del 

giudicato; nel secondo la mancata decisione 

sulla questione di giurisdizione per la 
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ritenuta formazione del giudicato al suo 

rilievo) che hanno in comune la 

prospettazione della violazione di una 

norma sul procedimento. 

Violazione, però, non meramente 

processuale (e come tale all'interno dei 

limiti della giurisdizione amministrativa), 

ma che si sostanzia in una decisione - anche 

se preclusiva - sulla giurisdizione. 

Come tale sindacabile dalle Sezioni Unite 

della Corte di cassazione. 

In sostanza, si tratta di valutare la 

sindacabilità di norme sul procedimento in 

relazione alla questione di giurisdizione. 

Errori relativi a questo aspetto processuale 

sono attratti al sindacato delle Sezioni 

Unite. 

Non è, infatti, soltanto il giudizio, che verte 

sull'interpretazione della norma attributiva 

della giurisdizione, che attiene a questa, ma 

anche l'errore sull'interpretazione e sulla 

conseguente applicazione delle norme che 

regolano il rilievo de difetto di giurisdizione 

e di quelle correlate, che attengono al 

sistema delle impugnazioni e che, in quanto 

tali, contribuiscono a delineare il regime del 

rilievo della questione di giurisdizione. 

Sotto questo profilo, le Sezioni Unite, con la 

richiamata decisione, hanno evidenziato 

che, sulla regola stabilita dall' art. 37 c.p.c., 

ha inciso la disciplina del regime delle 

impugnazioni. 

Ciò ha condotto a negare che il giudice dei 

successivi gradi del processo abbia il potere 

di tornare a decidere della questione di 

giurisdizione, dopo una pronuncia che la 

concerna, espressa o implicita che sia. 

Inoltre, la sentenza n. 77 del 12 marzo 2007 

della Corte costituzionale ha portato ad 

emersione nell'ordinamento e come aspetto 

essenziale del principio di effettività della 

tutela giurisdizionale, quello di unità 

funzionale della giurisdizione. 

Da cui è scaturita - attraverso la disciplina 

dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59 - 

un'ulteriore restrizione della regola dettata 

dall'art. 37 c.p.c.. 

Si è giunti così, con la disciplina della 

translatio, a riconoscere implicitamente alla 

decisione del giudice, che ne indica altro, 

come dotato della giurisdizione che nega a 

se stesso, la forza di vincolare il secondo 

giudice, se questi non vi si sottrae in un 

tempo processualmente definito. 

Questa disciplina, in particolare, dimostra 

che alla Corte di Cassazione spetta anche di 

sindacare - perché contraria ad un giudicato 

sulla giurisdizione, oramai formatosi 

all'interno del processo suscitato dalla 

domanda originaria, oppure perché 

affermativa di un giudicato in realtà 

insussistente, come tale preclusivo 

all'esame della questione di giurisdizione - 

un'eventuale decisione de giudice 

amministrativo o contabile di secondo 

grado, che abbia ritenuto di non potere 

esaminare la questione di giurisdizione 

reiterata con l'appello, perché coperta da 

giudicato. 

Anche per la questione di giurisdizione, 

come è avvenuto per la questione di 

competenza nell'ambito del giudizio davanti 

al giudice ordinario, vale il principio che a 

tale questione attiene anche il sistema delle 

disposizioni che disciplinano il rilievo della 

questione stessa e l'irreversibile stabilità 

della relativa decisione (S.U. 19.10.2007 n. 

21858). 

Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, 

sotto questo profilo e, quindi, sindacabile in 

questa sede l'affermazione, contenuta nella 

sentenza impugnata, per la quale l'esame 

della questione di giurisdizione era "ormai 

preclusa dalla mancata impugnazione della 

sentenza con cui il Tribunale di Torino ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione in 

ordine a controversia attinente alla 

medesima vicenda", deve rilevarsi la 

fondatezza della denuncia sollevata, con 

riferimento alla ritenuta preclusione, per la 

formazione del giudicato sulla declinatoria 
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di giurisdizione emessa dal tribunale di 

Torino. 

E', infatti, costante il principio enunciato 

dalla giurisprudenza di questa Corte, per il 

quale, a differenza delle sentenze delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione - alla 

quale, per la funzione istituzionale di 

organo regolatore della giurisdizione, spetta 

il potere di adottare decisioni dotate di 

efficacia esterna (c.d. efficacia 

panprocessuale) - le sentenze dei giudici 

ordinari di merito, come quelle dei giudici 

amministrativi, che statuiscano sulla sola 

giurisdizione, non sono idonee ad 

acquistare autorità di giudicato in senso 

sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di 

fuori del processo nel quale siano state rese. 

Le sentenze emesse da tali giudici sono 

idonee ad acquistare autorità di giudicato 

(esterno) anche in tema di giurisdizione, 

soltanto se, in esse, la statuizione - sia pure 

implicita - sulla giurisdizione si coniughi 

con una statuizione di merito (S.U. 

10.8.2005 n. 16779; conf. S.U. ord. 

19.12.2005 n. 27899; S.U.28.6.2006 n. 

14854; S.U. 5.2.1999 n. 45). 

Nel caso in esame, la sola statuizione di 

difetto di giurisdizione - senza alcuna 

decisione sul fondo della domanda - emessa 

dal tribunale di Torino, con la sentenza nei 

confronti dell'originario ricorrente Tizio, 

esclude - per non avere autorità di giudicato 

in senso sostanziale - che la sentenza 

spieghi effetti nei confronti del presente 

giudizio, introdotto da Caia davanti al 

giudice amministrativo, al fine di ottenere, 

l'annullamento, sia del provvedimento di 

diffida al rilascio dell'immobile sia del 

provvedimento di rigetto dell'istanza volta 

ad ottenere la voltura del contratto di affitto 

relativo al medesimo alloggio. 

Nel merito il ricorso è fondato. 

La materia dell' edilizia residenziale 

pubblica, per la finalità sociale che la 

connota, è compresa in quella dei servizi 

pubblici, ora disciplinata dal D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo 

sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 

7 e risultante dalla sentenza di illegittimità 

costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 

204 della Corte Costituzionale. 

In tale materia, il procedimento di 

assegnazione degli alloggi di edilizia 

pubblica si articola in due fasi: a) quella 

attinente alla prenotazione ed 

all'assegnazione dell'alloggio ed alla 

posizione e qualità del richiedente; b) quella 

della disciplina del rapporto così instaurato. 

La prima fase ha natura pubblicistica ed è 

caratterizzata dall'esercizio di poteri 

finalizzati al perseguimento di interessi 

pubblici ai quali corrispondono posizioni di 

interesse legittimo dei richiedenti. Nella 

seconda fase, la posizione del richiedente ha 

natura di diritto soggettivo, poiché, in 

questa fase, la pubblica amministrazione 

non è titolare di poteri di supremazia di 

alcun genere e vede limitato il suo 

intervento alla verifica del corretto 

adempimento di obbligazioni civili che 

gravano sull'assegnatario. 

La distinzione ha le sue ripercussioni sulla 

giurisdizione, Le controversie attinenti a 

pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti 

emessi nella prima fase debbono essere 

attribuite alla giurisdizione del Giudice 

amministrativo, mentre quelle in cui siano 

in discussione cause sopravvenute di 

estinzione o risoluzione del rapporto 

locatizio, poiché sottratte al discrezionale 

apprezzamento della pubblica 

amministrazione, vanno ricondotte alla 

giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 

12.6.2006 n. 13527; S.U. 23.6.2005 n. 

13459). 

Sulla base di una tale - ormai costante - 

ricostruzione, la giurisdizione del Giudice 

amministrativo si può configurare nella 

prima fase del procedimento di 

assegnazione, che è di natura pubblicistica, 

perché caratterizzata dall'esercizio di poteri 

finalizzati al perseguimento di interessi 
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pubblici mediante provvedimenti che 

esprimono il potere di supremazia della 

pubblica amministrazione. 

La giurisdizione del Giudice amministrativo, 

invece, non è configurabile nella fase 

successiva al provvedimento di 

assegnazione. 

In questa fase, infatti, non vi sono atti o 

provvedimenti che esprimano una 

ponderazione tra l'interesse pubblico e 

quello privato, ma provvedimenti, 

variamente definiti di revoca, decadenza o 

risoluzione, i quali si configurano come atti 

di valutazione delle obbligazioni assunte 

dall'assegnatario al momento 

dell'assegnazione. 

Gli atti della seconda fase, in definitiva, non 

incidono sulla posizione di diritto 

soggettivo che deve essere riconosciuta 

all'assegnatario e le controversie relative 

rientrano nella giurisdizione del Giudice 

ordinario. 

E' stato così deciso (S.U. ord. 28.12.2011 n. 

29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che 

appartiene alla giurisdizione del giudice 

ordinario la controversia avente ad oggetto 

la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, 

correlata non già ad un'asserita (nuova) 

valutazione dell'interesse pubblico a 

mantenerla, bensì all'avvenuto 

accertamento della carenza del requisito 

dell'impossidenza e/o del superamento dei 

limiti reddituali, quale previsto dalla legge 

(nella specie della Regione Lazio) per il 

diritto alla conservazione dell'alloggio, e 

perciò costituente atto con valenza 

dichiarativa incidente su una posizione di 

diritto soggettivo dell'assegnatario, 

rientrante nella seconda delle menzionate 

fasi del rapporto intercorrente con l'ente 

pubblico. 

E' stato - ancora - ritenuto (S.U. 12.6.2006 n. 

13527) rientrare nella giurisdizione del 

giudice ordinario la cognizione della 

controversia avente ad oggetto 

l'opposizione avverso il decreto di rilascio 

emesso nei confronti di occupante abusivo 

dell'alloggio, fondata sulla deduzione della 

qualità di ospite dell'assegnatario e sulla 

negazione che quest'ultimo avesse 

abbandonato l'alloggio. 

Sempre nella giurisdizione del giudice 

ordinario è stato, ulteriormente, affermato 

(S.U. ord. 16.1.2007 n. 757 ) rientrare la 

controversia avente ad oggetto il diritto al 

subingresso nel rapporto di assegnazione 

del terzo familiare, per effetto di espressa 

previsione legislativa regionale, in presenza 

di alcune condizioni riguardo alle quali 

manca qualsiasi valutazione discrezionale 

della Pubblica Amministrazione. 

E così pure, sono attribuite alla 

giurisdizione del giudice amministrativo le 

controversie attinenti a pretesi vizi di 

legittimità dei provvedimenti emessi nella 

prima fase fino all'assegnazione, mentre 

sono riconducibili alla giurisdizione del 

giudice ordinario le controversie in cui 

siano in discussione cause sopravvenute di 

estinzione o di risoluzione del rapporto. Da 

ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice 

ordinario per tutte le controversie attinenti 

alla fase successiva al provvedimento di 

assegnazione, poichè - come già detto - 

nell'ambito di tale fase la P.A. non esercita 

un potere autoritativo. 

Rientra, quindi, nella giurisdizione del 

giudice ordinario la controversia avente ad 

oggetto la decadenza dall'assegnazione 

dell'alloggio, ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 

1972, art. 11, per non essersi l'assegnatario 

presentato per la stipula del contratto di 

locazione e per non aver occupato l'alloggio 

(S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 

28.12.2011 n. 29095). 

Su tale base, è di tutta evidenza che la 

controversia in esame attiene alla fase 

successiva all'assegnazione, contestando 

l'attuale ricorrente la legittimità dei 

provvedimenti di diffida al rilascio 

dell'immobile e di rigetto dell'istanza volta 

ad ottenere la voltura del contratto di affitto 
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in favore della Caia; e, come tale, postula il 

riconoscimento della giurisdizione del 

giudice ordinario. 

Conclusivamente, il ricorso è accolto; la 

sentenza impugnata è cassata, ed è 

dichiarata la giurisdizione del giudice 

ordinario davanti al quale sono rimesse le 

parti. 

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. 

P.Q.M. 

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza 

impugnata. Dichiara la giurisdizione del 

giudice ordinario davanti al quale rimette le 

parti anche per le spese del giudizio di 

cassazione. 

Così deciso in Roma, nella Camera di 

consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 

settembre 2012. 

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 

2012 

  

Commento alla sentenza della 

Corte di Cassazione, Sezioni 

Unite, n. 20727 del 23.11.2012 

di Paolo Baiocchetti  

 

“Pronunzie di merito e di legittimità idonee 

ad esplicare efficacia di giudicato in senso 

sostanziale e riparto di giurisdizione in 

materia di public service” 

Sommario: 1. Il caso di specie 2. La 

questione da risolvere 3. La soluzione della 

questione da parte delle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione 4. Commento 

1. Il caso di specie. 

Il Comune di Torino ha emanato un 

provvedimento amministrativo con il quale 

ha affermato che Tizio è decaduto 

dall’assegnazione di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica. 

Tizio ha impugnato tale provvedimento 

avanti al Pretore di Torino, che in data 

12/12/1989 ha emanato una sentenza di 

accoglimento della sua pretesa. 

Il Comune di Torino ha provveduto ad 

impugnare la sentenza di prime cure 

emanata dal Pretore di Torino, 

addivenendo, in data 13/02/1995, alla 

emanazione di una sentenza declaratoria 

del difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario adito. 

Nelle more di tale vicenda giudiziaria Tizio 

è deceduto, con la conseguente successione 

nel processo della moglie Caia ai sensi 

dell’art. 110 c.p.c. 

In seguito il Comune di Torino ha intimato 

Caia a rilasciare l’immobile de quo, poiché 

detenuto in assenza di alcun titolo 

legittimante. 

Caia ha proposto ricorso avverso il 

provvedimento amministrativo di revoca 

dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica avanti al Tribunale 

amministrativo regionale per il Piemonte, al 

fine di ottenere l’annullamento del 

provvedimento di diffida al rilascio 

dell’alloggio, previa sospensione dello 

stesso. 

In data 04/09/1997 il Tribunale 

amministrativo regionale per il Piemonte ha 

pronunziato l’ordinanza di rigetto 

dell’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato 

ha confermato il rigetto della prefata 

istanza cautelare. 

Caia ha presentato istanza di volturazione 

del contratto di locazione dell’immobile in 

oggetto, appartenente all’edilizia 

residenziale pubblica, all’Agenzia 

Territoriale per la Casa della Provincia di 

Torino, che ha rigettato l’istanza. 

Caia ha proposto ricorso avverso il 

provvedimento amministrativo di rigetto 

dell’istanza di volturazione del contratto di 

locazione de quo avanti al Tribunale 

amministrativo regionale per il Piemonte. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il 

Piemonte ha previamente provveduto alla 

riunione dei ricorsi presentati da Caia al 

fine di ottenere l’annullamento dei 

provvedimenti amministrativi di diffida al 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   77 

rilascio dell’immobile e di rigetto 

dell’istanza di volturazione del contratto di 

locazione, e, all’esito del relativo giudizio di 

merito, in data 19/11/2012 ha rigettato i 

due ricorsi. 

Caia ha gravato tal ultima sentenza avanti al 

Consiglio di Stato, al fine di ottenere, in via 

pregiudiziale, la rimessione della causa al 

giudice ordinario, per via del difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo, e, 

nel merito, la riforma della sentenza di 

prime cure. 

In data 02/05/2011 il Consiglio di Stato ha 

rigettato il ricorso proposto da Caia, 

ritenendo la questione di giurisdizione 

preclusa dalla mancata impugnazione della 

sentenza con la quale il Tribunale ordinario 

civile di Torino ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione in merito alla medesima 

vicenda. 

Caia ha proposto ricorso avanti alle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione. Il Comune 

di Torino ha presentato un controricorso e 

l’Agenzia Territoriale per la Casa della 

Provincia di Torino non ha svolto alcuna 

attività difensiva. 

La ricorrente Caia ha fondato il proprio 

ricorso sul vizio di legittimità, costituente 

error in procedendo, concretizzatosi nel 

vizio di giurisdizione ex art. 360, co. I, n. 1), 

del codice di rito civile in relazione all’art. 

37 del medesimo codice ed agli artt. 4 e 5 L. 

n. 2248 del 20/03/1865 all. E, “Legge sul 

contenzioso amministrativo”, sostenendo 

l’erroneità della considerazione del 

Consiglio di Stato secondo la quale la 

questione di giurisdizione sollevata da Caia 

è stata preclusa dalla mancata 

impugnazione della sentenza con la quale il 

Tribunale ordinario civile di Torino ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione in 

ordine ad una controversia attinente la 

medesima vicenda. 

All’interno del proprio atto difensivo Caia 

ha sostenuto che il giudicato sulla 

giurisdizione può formarsi, 

alternativamente, esclusivamente a seguito 

della sentenza all’uopo emanata dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione in 

sede di “regolamento preventivo di 

giurisdizione”, di “ricorso alla Corte di 

Cassazione per motivi inerenti la 

giurisdizione” ovvero per effetto del 

“passaggio in giudicato di una sentenza di 

merito contenente, sia pur implicitamente, 

l’affermazione della giurisdizione del 

giudice adito”. Da quanto anzidetto emerge, 

secondo Caia, il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo a conoscere della 

vicenda di cui ci si occupa. 

L’art. 37 c.p.c., alla rubrica “difetto di 

giurisdizione”, “il difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario nei confronti della 

pubblica amministrazione o dei giudici 

speciali è rilevato, anche d’ufficio, in 

qualunque stato e grado del processo”. 

Ai sensi dell’art. 4 L. n. 2248/1865 all. E 

“quando la contestazione cade sopra un 

diritto che si pretende leso da un atto 

dell’autorità amministrativa, i tribunali si 

limiteranno a conoscere degli effetti 

dell’atto stesso in relazione all’oggetto 

dedotto in giudizio. L’atto amministrativo 

non potrà essere revocato o modificato se 

non sovra ricorso alle competenti autorità 

amministrative, le quali si conformeranno al 

giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il 

caso deciso”. 

L’art. 5 L. n. 2248/1865 all. E statuisce che 

“in questo, come in ogni altro caso, le 

autorità giudiziarie applicheranno gli atti 

amministrativi ed i regolamenti generali e 

locali in quanto siano conformi alle leggi”. 

 

2. La questione da risolvere. 

Le sentenze emanate dai giudici di merito, 

ordinari ovvero speciali, che si pronunziano 

in tema di riparto di giurisdizione, esplicano 

efficacia di “giudicato in senso sostanziale”? 
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2. La soluzione della questione da 

parte delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione. 

Le sentenze pronunziate dalla Corte di 

Cassazione in materia di riparto di 

giurisdizione sono idonee ad esplicare 

efficacia di “giudicato in senso sostanziale”, 

in virtù della funzione istituzionale 

regolativa della giurisdizione da essa 

esercitata. Le sentenze dei giudici di merito, 

ordinari ovvero speciali, pronunziate 

esclusivamente in punto di giurisdizione 

non sono idonee ad esplicare efficacia di 

“giudicato in senso sostanziale”, salvo il 

caso in cui si queste ultime si coniughino 

con pronunzie regolative del merito del 

giudizio. La Suprema Corte ritiene, altresì, 

che le controversie concernenti la 

prenotazione dell’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica, la sua assegnazione e 

la posizione e qualità del richiedente 

appartengono alla cognizione della 

giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo; le controversie vertenti in 

tema di disciplina del rapporto instaurato a 

seguito dell’assegnazione dell’alloggio di 

edilizia residenziale pubblica vengono 

attribuite alla cognizione della giurisdizione 

del giudice ordinario.   

 

3. Commento. 

La Corte di Cassazione è tenuta a 

provvedere alla risoluzione delle questioni 

di giurisdizione, considerato il ruolo 

istituzionale regolativo della giurisdizione 

ad essa attribuito. 

Ne consegue l’adozione da parte della 

Suprema Corte di sentenze risolutive delle 

controversie in materia di riparto di 

giurisdizione, dotate di efficacia esterna 

(“c.d. efficacia panprocessuale”), ovvero 

costituenti asserzioni non controvertibili 

all’interno dell’intero ordinamento giuridico 

italiano. 

Le sentenze emanate dai giudici ordinari di 

merito, ordinari ovvero speciali, statuenti 

esclusivamente sul riparto di giurisdizione, 

sono inidonee ad acquistare autorità di 

“giudicato in senso sostanziale”, ovvero a 

spiegare effetti giuridici preclusivi della 

giurisdizione al di fuori del processo 

nell’ambito del quale sono state emanate. 

Le sentenze dei giudici di merito in materia 

di riparto di giurisdizione sono idonee ad 

acquistare efficacia di “giudicato in senso 

sostanziale” (o “giudicato esterno”) 

esclusivamente qualora al loro interno la 

statuizione, sia pur implicita, sul riparto di 

giurisdizione, si coniughi con la decisione 

del merito del giudizio (Cass., Sez. Un., 10 

agosto 2005, n. 16779; Cass., Sez. Un., ord. 

19 dicembre 2005, n. 27899; Cass., Sez. Un., 

28 giugno 2006, n. 14854; Cass., Sez. Un., 5 

febbraio 1999, n. 45). 

Nel caso di specie la sentenza emanata dal 

Tribunale ordinario civile di Torino, 

declaratoria del proprio difetto di 

giurisdizione, non si coniuga con nessuna 

statuizione sul merito della causa, con la 

conseguenza che tale diktat non ha autorità 

di “giudicato in senso sostanziale” ed è, 

pertanto, inidonea a spiegare efficacia di 

cosa giudicata. 

La materia dell’”edilizia residenziale 

pubblica” è ricompresa nel più amplio 

genus della categoria del “public service”, 

per via della finalità sociale che la connota, 

ed è disciplinata dall’art. 33 D. Lgs. n. 

80/1998 come sostituito, a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 204 

del 6 luglio 2004, dall’art. 7 L. n. 205/2000. 

Il procedimento di assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica si 

articola in due fasi: a) quella attinente alla 

prenotazione ed assegnazione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica ed alla 

posizione e qualità del richiedente; b) quella 

afferente alla disciplina del rapporto 

giuridico così instaurato. 

La prima fase ha natura pubblicistica, nel 

suo ambito la pubblica amministrazione 

esercita poteri finalizzati al perseguimento 
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di pubblici interessi, a fronte dei quali i 

privati richiedenti l’alloggio sono titolari di 

interessi legittimi. In tal ambito vengono 

esercitati da parte della pubblica 

amministrazione poteri pubblicistici di 

carattere discrezionale, cioè di 

ponderazione tra l’interesse pubblico e 

quello privatistico dei privati con i quali il 

suo operato entra in contatto. 

Le controversie aventi ad oggetto i pretesi 

vizi di legittimità dei provvedimenti 

amministrativi emanati dalla pubblica 

amministrazione nell’ambito di tale prima 

fase vengono attribuite alla cognizione della 

giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo (Cass., Sez. Un., 12 giugno 

2006, n. 13527; Cass., Sez. Un., 23 giugno 

2005, n. 13459). 

Nella seconda fase la pubblica 

amministrazione non esercita poteri di 

carattere pubblicistico ed autoritativo, 

bensì privatistico e paritetico nei confronti 

dei privati, titolari di situazioni giuridiche 

soggettive di diritto soggettivo, con i quali 

entra in contatto ed opera all’esclusivo fine 

di verificare il corretto adempimento delle 

obbligazioni di carattere civilistico gravanti 

sul privato assegnatario dell’alloggio di 

edilizia residenziale pubblica. In tale fase la 

pubblica amministrazione non esercita un 

potere pubblicistico costituente 

esplicazione di discrezionalità del suo 

operato ma provvedimenti – definiti di 

revoca, decadenza o risoluzione – 

intendibili alla stregua di atti di valutazione 

delle obbligazioni assunte dall’assegnatario 

al momento dell’assegnazione. 

Le controversie vertenti sulle cause 

sopravvenute di estinzione ovvero 

risoluzione del rapporto contrattuale 

vengono attinte nell’ambito della 

giurisdizione del giudice ordinario (Cass., 

Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13527; Cass., 

Sez. Un., 23 giugno 2005, n. 13459). 

Le controversie aventi ad oggetto la 

decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, 

pronunziata non a seguito di una nuova 

valutazione della permanenza dell’interesse 

pubblico al suo mantenimento, bensì del 

sopravvenuto accertamento della carenza 

del requisito dell’impossidenza ovvero del 

superamento dei limiti reddituali necessari 

per la permanenza del diritto 

all’assegnazione dell’alloggio medesimo, 

pertanto costituente atto con valenza 

dichiarativa incidente su una posizione di 

diritto soggettivo dell’assegnatario, rientra 

nella seconda fase del procedimento di 

assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e come tale le relative 

controversie sono attratte nell’ambito della 

cognizione della giurisdizione del giudice 

ordinario (Cass., Sez. Un., ord. 28 dicembre 

2011, n. 29095; Cass., Sez. Un., ord. 16 

gennaio 2007, n. 758). 

Vengono ricondotte nell’ambito della 

cognizione della giurisdizione del giudice 

ordinario le controversie vertenti 

sull’opposizione avverso il decreto  di 

rilascio emesso nei confronti di un 

occupante abusivo dell’alloggio, fondato 

sulla deduzione della qualità di ospite 

dell’assegnatario e sulla negazione che 

quest’ultimo avesse abbandonato l’alloggio 

(Cass., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13527). 

Sono attribuite alla cognizione della 

giurisdizione del giudice ordinario: a) le 

controversie aventi ad oggetto il diritto al 

subingresso nel rapporto di assegnazione 

del terzo famigliare, per effetto di espressa 

previsione legislativa regionale, in presenze 

delle condizioni riguardo alle quali la 

pubblica amministrazione non è titolare di 

alcun potere discrezionale; b) le 

controversie nell’ambito delle quali si 

discuta in merito alle cause sopravvenute di 

estinzione o risoluzione del rapporto 

instaurato tra privato assegnatario e 

pubblica amministrazione; c) le 

controversie attinenti alla seconda fase del 

procedimento di assegnazione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica, dal 
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momento che nell’ambito di tale fase la 

pubblica amministrazione non esercita un 

potere discrezionale pubblicistico, bensì un 

potere paritetico di carattere privatistico. 

Vengono, invece, attinte nell’ambito della 

cognizione della giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie vertenti su 

pretesi vizi di legittimità di provvedimenti 

emanati dalla pubblica amministrazione 

nell’ambito della prima fase di assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

fino all’assegnazione medesima (Cass., Sez. 

Un., ord. 16 gennaio 2007, n. 757). 

Sono ricondotte nell’ambito della 

giurisdizione del giudice ordinario: a) le 

controversie aventi ad oggetto la decadenza 

dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi 

dell’art. 11 D.P.R. n. 1035/1972, a causa 

della circostanza secondo la quale 

l’assegnatario non si è presentato per la 

stipula del contratto di locazione e non ha 

occupato l’alloggio, considerato che in tale 

ambito la pubblica amministrazione 

esercita poteri di carattere paritetico e 

privatistico e non discrezionale e 

pubblicistico (Cass., Sez. Un., ord. 16 

gennaio 2007, n. 755; Cass., Sez. Un., ord. 28 

dicembre 2011, n. 29095). 

Momento propedeutico alla proposizione 

della domanda attorea è l’individuazione, da 

parte del proponente, del plesso fornito di 

potere giurisdizionale. 

Il fondamento normativo sulla cui base può 

essere sollevato il “difetto di giurisdizione” 

è rinvenibile negli artt. 37 c.p.c. e 11 L. n. 

218/1995. 

Ai sensi dell’art. 37 del codice di rito civile 

“il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario nei confronti della pubblica 

amministrazione o dei giudici speciali è 

rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato 

e grado del processo”. Tale norma 

disciplina, quindi, il difetto di giurisdizione 

del giudice ordinario civile nei confronti 

della pubblica amministrazione o dei giudici 

speciali. In tale ipotesi il difetto di 

giurisdizione può essere sollevato dalle 

parti o dal giudice ex officio in qualunque 

stato e grado del processo. 

L’art. 11 L. n. 218/1995 disciplina il difetto 

di giurisdizione del giudice ordinario civile 

italiano nei confronti del convenuto non 

residente né domiciliato in Italia. A tal uopo 

è necessario operare una distinzione: a) 

qualora il convenuto si è costituito in 

giudizio, il difetto di giurisdizione può 

essere rilevato, in ogni stato e grado del 

processo, esclusivamente dal convenuto che 

non abbia accettato, esplicitamente od 

implicitamente, la giurisdizione del giudice 

adito. Allorché il convenuto si sia costituito 

in giudizio, senza eccepire il difetto di 

giurisdizione nel suo primo atto difensivo, 

ha tacitamente accettato la giurisdizione del 

giudice ordinario civile italiano adito; b) 

allorché il convenuto sia rimasto 

contumace, il difetto di giurisdizione del 

giudici ordinario civile italiano è rilevabile 

ad istanza di parte ovvero ex officio in ogni 

stato e grado del processo, con applicazione 

analogica dell’art. 37 c.p.c.; c) allorquando la 

causa abbia ad oggetto controversie 

concernenti beni immobili situati all’estero, 

il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario civile italiano è rilevabile ad 

istanza di parte ovvero ex officio in ogni 

stato e grado del processo, con applicazione 

analogica dell’art. 37 c.p.c.; d) se la 

giurisdizione italiana sia stata esclusa per 

effetto di convenzioni internazionali, il 

difetto di giurisdizione del giudice ordinario 

civile italiano è rilevabile ad istanza di parte 

ovvero ex officio in ogni stato e grado del 

processo, con applicazione analogica 

dell’art. 37 c.p.c. 

La previsione legislativa contenuta 

all’interno dell’art. 37 c.p.c., secondo la 

quale il difetto di giurisdizione “è rilevato … 

in qualunque stato e grado del processo”, si 

ritiene debba sottintendere le parole “per la 

prima volta” , con la conseguenza che una 

volta che la questione sia stata sollevata ad 
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istanza di parte ovvero ex officio è 

necessario che essa venga decisa dal giudice 

con ordinanza e tale questione non può 

essere nuovamente sollevata ma è 

necessario che la questione di giurisdizione 

venga sollevata mediante l’impugnazione 

della questione di giurisdizione medesima , 

pena il formarsi del giudicato sulla 

decisione. 

Nello specifico è opportuno considerare che 

il difetto di giurisdizione del giudice adito 

debba essere sollevato, ai sensi 

dell’interpretazione dell’art. 4 L. n. 

218/1995, prima di ogni altra difesa  nel 

primo atto giudiziario dalla parte posto in 

essere. Ciò vuol dire che il vizio di 

giurisdizione deve essere sollevato dalle 

parte in via prioritaria rispetto ad ogni altra 

difesa di merito . 

Per quanto riguarda la corretta 

individuazione delle parti legittimate a 

sollevare il difetto di giurisdizione del 

giudice adito, si registra un contrasto di 

opinioni. 

Fondando il proprio assunto sul “principio 

di autoresponsabilità”, autorevole dottrina 

ritiene che l’attore che ha previamente 

individuato il giudice fornito di 

giurisdizione non possa sollevare il vizio di 

giurisdizione del giudice adito . 

Di diverso avviso si è mostrato 

l’orientamento giurisprudenziale, ai sensi 

del quale il difetto di giurisdizione involge 

una problematica di ordine pubblico, con la 

conseguente possibilità dell’attore, del 

convenuto ed anche della parte che 

precedentemente aveva sostenuto la tesi 

contraria ad avanzare il vizio di 

giurisdizione del giudice adito . 

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico 

italiano sono rinvenibili tre questioni di 

giurisdizione: a) quella attinente il riparto 

di giurisdizione tra giudice ordinario civile e 

giudici speciali, in una causa in cui il 

convenuto è residente in Italia; b) quella 

attinente il riparto di giurisdizione tra 

giudice ordinario civile e giudici speciali, in 

cui una causa il convenuto non è né 

residente né domiciliato in Italia; c) quella 

concernente il rapporto tra giudice 

ordinario civile e pubblica amministrazione 

(c.d. “difetto di attribuzione”). 

Come giudici speciali devono essere intesi le 

commissioni tributarie, il giudice 

amministrativo, la Corte dei Conti, il 

Commissario regionale per la liquidazione 

degli usi civici, il Tribunale Superiore per le 

acque pubbliche . 

Al fine della corretta risoluzione delle 

anzidette questioni di giurisdizione, 

l’interessato può proporre il “regolamento 

di giurisdizione” avanti alle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione, finché non sia 

terminato il giudizio di merito di prime cure 

ex art. 41, co. I, c.p.c. concernente una causa 

a cognizione piena ed esauriente . 

Dal combinato disposto degli artt. 37 e 41 

c.p.c. deriva che le questioni di giurisdizione 

diverse da quelle concernenti il riparto di 

giurisdizione tra giudice ordinario civile e 

giudici speciali, in una causa in cui il 

convenuto è residente in Italia, quella 

attinente il riparto di giurisdizione tra 

giudice ordinario civile e giudici speciali, in 

cui una causa il convenuto non è né 

residente né domiciliato in Italia e quella 

concernente il rapporto tra giudice 

ordinario civile e pubblica amministrazione 

(c.d. “difetto di attribuzione”) non potranno 

essere risolte con la presentazione di un 

ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione ma dovranno essere trattate 

mediante il ricorso agli ordinari mezzi di 

impugnazione. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 41, co. I, e 365 ss. c.p.c., il “regolamento 

di giurisdizione” deve essere proposto 

dall’interessato nella forma di un ordinario 

ricorso per Cassazione, con le dovute 

modifiche dovute alla circostanza che il 

ricorso tendente alla risoluzione della 

questione di giurisdizione non innesca un 
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processo di impugnazione, con la 

conseguenza che non conterrà l’indicazione 

della decisione gravata né la specificazione 

dei motivi legittimanti la cassazione del 

dictum oggetto di impugnativa. 

È opportuno prendere in considerazione i 

termini a quo e ad quem per la proposizione 

del ricorso tendente alla risoluzione del 

“regolamento di giurisdizione”. 

L’art. 41, co. I, c.p.c. identifica il termine ad 

quem per la proposizione del regolamento 

di giurisdizione nel momento in cui “la 

causa non sia decisa nel merito in primo 

grado”. 

Il costante orientamento giurisprudenziale 

di legittimità, interpretando l’anzidetta 

norma, ritiene che il “regolamento di 

giurisdizione” può essere proposto finché 

nel giudizio di prime cure non sia stata 

pronunziata  una sentenza di merito o di 

rito. 

La dottrina ritiene che il termine a quo per 

la proposizione del “regolamento di 

giurisdizione” coincida, invece, con il 

momento di deliberazione della sentenza ex 

art. 276 c.p.c. . 

L’art. 41 del codice di rito civile non 

menziona, però, il termine a partire dal 

quale è proponibile il ricorso per 

“regolamento di giurisdizione”. In ordine a 

tale questione è necessario, pertanto, 

apportare delle congrue specificazioni: a) il 

processo deve essere pendente e la causa 

deve essere stata iscritta a ruolo, con la 

conseguente avvenuta individuazione del 

plesso giurisdizionale competente ad 

effettuare l’eventuale sospensione del 

giudizio a quo; b) nei giudizi che iniziano 

con atto di citazione parte della dottrina 

ritiene che il “regolamento di giurisdizione” 

sia proponibile a seguito della iscrizione 

della causa a ruolo ; c) in ordine ai giudizi 

da instaurarsi tramite la proposizione di un 

ricorso, una parte della dottrina sostiene 

che il “regolamento di giurisdizione” possa 

essere proposto a seguito della 

notificazione da parte del ricorrente al 

resistente del ricorso e del decreto di 

fissazione dell’udienza . In merito a tale 

profilo la giurisprudenza ritiene, invece, che 

il “regolamento di giurisdizione” possa 

essere proposto dalla parte interessata sin 

dal momento dell’avvenuto deposito del 

ricorso . 

Ai sensi dell’art. 367 c.p.c. l’effetto 

discendente dalla proposizione del 

“regolamento di giurisdizione” consiste nel 

sottrarre al giudice di merito la soluzione 

della questione attinente al riparto di 

giurisdizione al fine della sua devoluzione 

alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

A seguito del deposito del ricorso per 

regolamento di giurisdizione nella 

cancelleria del giudice a quo, quest’ultimo 

provvederà, mediante l’emanazione di 

un’ordinanza revocabile ma non 

impugnabile, a sospendere il giudizio di 

merito pendente qualora non ritenga la 

domanda di merito manifestamente 

inammissibile e la contestazione della 

giurisdizione palesemente infondata ai 

sensi del co. I dell’art. 367 del codice di rito 

civile. Tal ultima valutazione presuppone 

una delibazione sommaria sulla fondatezza 

della contestazione della giurisdizione e 

della domanda di merito proposta, senza 

poter prescindere dall’apprezzamento di 

eventuali prove delle quali le parti abbiano 

richiesto l’ammissione e l’assunzione al fine 

di dimostrare la fondatezza delle proprie 

richieste . 

A seguito dell’avvenuta sospensione del 

processo di merito, quest’ultimo dovrà 

essere riassunto dalla parte interessata 

entro il termine perentorio di sei mesi, 

decorrenti dalla comunicazione della 

sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione declaratoria della giurisdizione 

del giudice a quo ovvero di altro giudice 

italiano. Qualora il giudice a quo non abbia 

provveduto a sospendere il giudizio di 

merito, se viene confermata la sua 
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giurisdizione il processo prosegue 

regolarmente dinanzi a lui; allorquando, 

invece, sia stata negata la sua giurisdizione, 

perde efficacia ogni attività da compiuta dal 

giudice a quo  ed il processo di merito deve 

essere riassunto entro sei mesi avanti al 

plesso giurisdizionale fornito di 

giurisdizione. 

Al fine di decidere la questione di 

giurisdizione, i giudici della Suprema Corte 

conoscono della fondatezza delle ragioni di 

diritto e di fatto avanzate dalle parti, 

fondando il proprio convincimento sulle 

risultanze istruttorie e sugli atti della causa 

di merito , senza che sia possibile lo 

svolgimento della fase istruttoria. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 386 

del codice di rito civile e del c.d. “criterio 

della prospettazione” la Corte di Cassazione 

decide la questione di giurisdizione sulla 

base del “petitum” (richieste avanzate dalle 

parti) e della ”causa petendi” (situazioni 

giuridiche soggettive assunte lese). 

I giudice della Suprema Corte decidono la 

questione di giurisdizione mediante 

l’emanazione di una sentenza a mezzo della 

quale attribuisce la giurisdizione al giudice 

adito o ad altro giudice, o nega che la 

controversia ad essi devoluta possa essere 

decisa da un giudice sito nel territorio 

italiano (c.d. “difetto assoluto di 

giurisdizione”), con la conseguente 

impossibilità di sollevare il vizio di 

giurisdizione sulla medesima questione (c.d. 

“efficacia panprocessuale”). 

Il “regolamento di giurisdizione” ex artt. 37- 

41 c.p.c. si appalesa alla stregua di una 

modalità preventiva di risoluzione delle 

questioni di giurisdizione allorquando non 

sia stata emanata alcuna sentenza (c.d. 

“conflitti virtuali di giurisdizione”). 

Qualora non sia più possibile per la parte 

interessata proporre il “regolamento di 

giurisdizione”, quest’ultima potrà proporre 

in ogni tempo, ai sensi dell’art. 362 del 

codice di rito civile, avanti alla Corte di 

Cassazione il ricorso per la risoluzione dei 

conflitti positivi o negativi di giurisdizione 

tra giudici speciali o tra il giudice speciale 

ed il giudice ordinario. In tali ipotesi si parla 

di “conflitti reali” di giurisdizione, dal 

momento che al fine della sua proposizione 

è necessario che plessi giurisdizionali 

appartenenti ad ordini giurisdizionali 

diversi abbiano emanato sentenze 

dichiarative (nel caso di “conflitto positivo”) 

ovvero declinatorie (nell’ipotesi di “conflitto 

negativo”) del potere di decidere la causa.      

Il ricorso per Cassazione tendente alla 

risoluzione del conflitto reale di 

giurisdizione si fonda sul combinato 

disposto degli artt. 362 e 360, co. I, n. 1), del 

codice di rito civile. 

Il punctum pruriens dell’intera vicenda è il 

seguente: le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione hanno ritenuto di essere 

legittimate a pronunziarsi in merito alla 

fondatezza della questione di giurisdizione, 

nonostante il Consiglio di Stato abbia 

ritenuto l’esame di quest’ultima ad esso 

preclusa dalla mancata impugnazione della 

sentenza con la quale il tribunale ordinario 

civile ha dichiarato il proprio difetto di 

giurisdizione in merito alla medesima 

vicenda. 

I giudici delle Sezioni Unite della Suprema 

Corte hanno fondato le proprie 

considerazioni ermeneutiche sulla sentenza 

della Corte costituzionale n. 77 del 12 

marzo 2007, ai sensi della quale ha valore 

preminente all’interno dell’ordinamento 

giuridico italiano il “principio di unità della 

funzione giurisdizionale”, aspetto del più 

amplio “principio di effettività della tutela 

giurisdizionale”. 

All’interno del testo del decisum in 

commento, la Corte di Cassazione ha 

indicato l’orientamento giurisprudenziale 

maggioritario sull’argomento, ai sensi del 

quale alle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione è consentito emanare sentenze 

regolative del riparto di giurisdizione 
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dotate di “efficacia panprocessuale”, cioè 

vincolante all’interno dell’ordinamento 

giuridico italiano, ergo costituenti 

“giudicato in senso sostanziale”, ovvero 

esplicanti efficacia al di fuori del processo 

nell’ambito del quale sono rese e non 

derogabili da alcun plesso giurisdizionale; 

invece le sentenze dei giudici di merito, 

ordinari ovvero speciali, che statuiscano 

esclusivamente riguardo al riparto di 

giurisdizione, sono inidonee ad acquistare 

efficacia di “giudicato in senso sostanziale”; 

le sentenze pronunziate dai giudici di 

merito in punto di giurisdizione sono, però, 

idonee ad acquistare efficacia di giudicato in 

senso sostanziale allorché la pronunzia 

sulla giurisdizione, sia pur implicita, si 

accompagni alla definizione del giudizio di 

merito (Cass. Civ., Sez. Un., 10 agosto 2005, 

n. 16779; Cass. Civ., Sez. Un., ord. 19 

dicembre 2005, n. 27899; Cass. Civ., Sez. 

Un., 28 giugno 2006, n. 14854; Cass Civ., 

Sez. Un., 5 febbraio 1999, n. 45). 

Da tale considerazione le Sezioni Unite della 

Suprema Corte inferiscono che nel caso 

sottoposto al loro vaglio il Tribunale 

ordinario civile di Torino aveva sì negato la 

propria giurisdizione al fine della decisione 

del caso sottoposto al suo esame, ma tale 

statuizione non si era coniugata con la 

decisione del giudizio di merito. Ciò detto, la 

decisione del Tribunale ordinario civile di 

Torino non è stata reputata idonea ad 

esplicare efficacia di “giudicato in senso 

sostanziale”, con il conseguente dovere 

della Corte di Cassazione di pronunziarsi in 

merito al riparto di giurisdizione. 

Dopo aver districato la questione relativa 

alle pronunzie idonee ad esplicare efficacia 

di “giudicato in senso sostanziale”, i giudici 

de quibus hanno provveduto alla 

riconduzione della materia della gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nell’ambito del ben più amplio genus della 

materia del public service. 

L’art. 33 D. Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 nel 

testo sostituito dall’art. 7 L. n. 205 del 21 

luglio 2000, emanata a seguito della 

pronunzia della sentenza n. 204 del 6 luglio 

2004 da parte della Corte costituzionale, ha 

operato tale bipartizione: a) ha attribuito 

alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie afferenti 

all’assegnazione degli alloggi facenti parte 

dell’edilizia residenziale pubblica sino al 

provvedimento amministrativo di 

aggiudicazione; b) ha devoluto alla 

cognizione della giurisdizione del giudice 

ordinario le controversie aventi ad oggetto 

obbligazioni civili, derivanti 

dall’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (Cass. Civ., Sez. Un., 12 

giugno 2006, n. 13527; Cass. Civ., 23 giugno 

2005, n. 13459). 

Tale orientamento pretorio è suffragato 

dalla costante visione ermeneutica. 

Infatti la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per la Liguria, 

sede di Genova, Sez. II, 28 maggio 2008, n. 

1133 ha statuito che poiché l’esercizio del 

potere di recesso si situa in un momento 

successivo alla stipulazione del contratto, la 

relativa controversia involge posizioni di 

diritto soggettivo estranee alla giurisdizione 

del giudice amministrativo; vanno distinte, 

aggiunge, le ipotesi nelle quali, 

successivamente alla stipulazione del 

contratto, la pubblica amministrazione, 

nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, 

abbia rimosso gli atti del procedimento 

amministrativo, dalle ipotesi di recesso o 

risoluzione del contratto per fatti 

verificatisi in costanza di rapporto; la 

cognizione delle vicende riconducibili alla 

prima ipotesi è attribuita alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, 

mentre la cognizione delle vicende 

riconducibili alla seconda ipotesi è 

attribuita alla giurisdizione del giudice 

ordinario. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   85 

Ne discende che la controversia oggetto 

della presente causa, essendo sorta a 

seguito dell’emanazione, da parte della 

pubblica amministrazione, dei 

provvedimenti amministrativi di decadenza 

dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica e di diniego della 

voltura del contratto di locazione avente ad 

oggetto l’alloggio medesimo, involge 

problematiche attinenti la fase esecutiva di 

esecuzione del rapporto contrattuale, non 

pretesi vizi di legittimità del provvedimento 

amministrativo di assegnazione 

dell’immobile, con la conseguente 

attribuzione della relativa controversia alla 

cognizione del giudice ordinario civile. 

Al fine della corretta comprensione delle 

questioni sottoposte alla mia analisi 

ermeneutica, è opportuno analizzare le 

modalità di proposizione dell’azione, 

finalizzata alla risoluzione della questione 

di giurisdizione, nel caso di cui si discetta. 

Come anzidetto il “regolamento di 

giurisdizione” ha funzione preventiva e può 

essere rivolto alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione finché la causa non sia stata 

decisa in primo grado ai sensi degli artt. 37 

e 41 c.p.c. La Corte di Cassazione risolverà 

la questione di giurisdizione mediante 

l’emanazione di un’ordinanza. 

Nel caso di specie già il Tribunale ordinario 

civile di Torino ha negato la giurisdizione 

del giudice ordinario ed il Consiglio di Stato 

ha negato di potersi pronunziare in merito 

alla sollevata questione di giurisdizione per 

via della mancata impugnazione della 

sentenza, declinatoria della propria 

giurisdizione, del Tribunale ordinario civile 

di Torino. 

Ne consegue che nel caso de quo 

l’ordinamento giuridico consente 

all’interessato di avanzare la questione di 

giurisdizione mediante la proposizione di 

un ordinario ricorso per Cassazione ai sensi 

dell’art. 360, co. I, n. 1), c.p.c., deciso 

mediante l’emanazione di una sentenza 

definitoria del conflitto di giurisdizione. 

Caia ha proposto ricorso alla Corte di 

Cassazione al fine di risolvere il conflitto 

reale di giurisdizione tra la sentenza del 

Tribunale ordinario civile di Torino, che 

aveva negato la propria giurisdizione, e 

quella del Consiglio di Stato, che aveva 

negato di poter esaminare la questione di 

giurisdizione sollevata. 

Alla luce del menzionato costante 

orientamento giurisprudenziale di 

legittimità e di merito l’esame della 

questione di giurisdizione non è precluso ai 

giudici della Suprema Corte di Cassazione, 

considerato che nel caso di specie la 

pronunzia del Tribunale ordinario civile di 

Torino, declinatoria della propria 

giurisdizione, non si è coniugata con una 

corrispondente decisione sul merito della 

causa. 

Ciò detto, emerge la correttezza 

ermeneutica della decisione assunta dalle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

mediante l’emanazione del diktat in 

commento. 
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di 

ELENA SALEMI 

 

 

Massime 
 
Deve ritenersi inammissibile l’intervento spiegato dal terzo con 

proposizione di domanda riconvenzionale oltre i termini di cui all’art. 183, 

comma VI. 

 

Qualora il precetto contenga tutti gli elementi prescritti a pena di nullità 
dall'art. 480 c.p.c., l'eventuale mancata notifica ovvero gli ulteriori requisiti 
di natura formale, non incidendo sul diritto del creditore ad agire 
esecutivamente, ma semmai solo sul quomodo dell'esecuzione, sono 
annoverabili tra le cause di nullità che devono essere fatte valere con la 
forma dell'opposizione agli atti esecutivi entro i termini perentori prescritti 
dall'art. 617 c.p.c. 
 
 

L’eventuale mancata notifica del 
precetto che contenga tutti gli 

elementi prescritti a pena di nullità 
dalla legge si deve fare valere con 
l’opposizione agli atti esecutivi 

Sentenza 

Tribunale di Palermo, sezione 

terza, sentenza del 6.7.2012 
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Sommario: 1. Il caso oggetto della 

sentenza 2. Commento 

 

1. Il caso oggetto della sentenza 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, 

tre soggetti proponevano opposizione 

all'esecuzione e agli atti esecutivi, 

riassumendo il giudizio dopo la sospensione 

della procedura esecutiva disposta dal 

Giudice dell'esecuzione. In particolare, essi 

domandavano: 

- che venisse dichiarata la nullità, 

l'irregolarità del precetto e del 

pignoramento nonché di tutti gli atti 

esecutivi successivi; 

- che venisse dichiarato prescritti il diritto 

di credito azionato dalla Island Refinancing 

s.r.l. e per essa la P. Re Credit Servicing 

s.p.a.; 

- in via riconvenzionale, che il creditore 

procedente venisse condannato al 

risarcimento dei danni subiti a seguito 

dell'esecuzione, da liquidarsi 

equitativamente nella misura di Euro 

500.000,00 per ciascuna parte procedente, 

oltre interessi e rivalutazione monetaria. - 

Con vittoria delle spese di lite. 

Si costituiva in giudizio la Island 

Refinancing s.r.l. e per essa, nella qualità di 

procuratrice la società P. Re Credit 

Servincing s.p.a., la quale domandava il 

rigetto dell'opposizione proposta con 

vittoria delle spese di lite. 

Nel giudizio interveniva anche un terzo, il 

quale a sua volta, chiedeva che fossero 

dichiarati: 

- la nullità e/o inefficacia del precetto e del 

pignoramento presso terzi nonché degli 

eventuali atti successivi; 

- l'estinzione del procedimento esecutivo; 

- il difetto di legittimazione attiva della 

Island Refinancing s.r.l.; 

- che il credito per cui si procedeva era 

prescritto per intervenuto decorso del 

termine decennale; 

- in subordine, la liberazione, ai sensi 

dell'art. 1957 c.c., dell'ing. Gi.C. e dei suoi 

eredi accettanti con beneficio di inventario 

e che nessuna obbligazione esiste in capo di 

essi di pagare con le loro sostanze il credito 

per il quale si procede, stante l'intervenuta 

accettazione con beneficio d'inventario 

dell'eredità; 

- l’obbligo in capo al creditore procedente, 

ex l'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in 

favore del dr. G.C. da determinarsi secondo 

giustizia, con vittoria delle spese di lite. 

Con separato atto, la Island Refinancing s.r.l. 

e per essa, nella qualità di procuratrice, la 

società P. Re Credit Servincing s.p.a. 

riassumeva il giudizio, notificando separati 

atti, nei confronti degli altri convenuti e 

riproponendo le medesime difese già 

esposte nella causa n. 13873/2009. 

Nel predetto giudizio, si costituivano con 

comparsa di risposta gli eredi del terzo 

intervenuto, riproponendo le medesime 

difese già formulate davanti al Giudice 

dell'esecuzione nell'ambito del 

procedimento per la sospensione 

dell'esecuzione. 

I giudizi venivano riuniti. 

 

2. Commento 

 

La sentenza in commento è molto articolata 

e, pertanto, è opportuno affrontare ciascun 

argomento rilevante dal punto di vista 

processualcivilistico da essa trattato 

separatamente. 

 

1)Inammissibilità dell’intervento spiegato 

dal terzo. 

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto 

l’inammissibilità dell’intervento spiegato 

dal terzo, in quanto lo stesso si era 

costituito in giudizio dopo la scadenza dei 
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termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 

183 VI comma c.p.c.. 

Al riguardo, infatti, sebbene l’art. 268 c.p.c., 

consenta al terzo di intervenire nel 

processo fino al momento della 

precisazione delle conclusioni, tuttavia (ma 

è anche giusto che sia così!)preclude allo 

stesso qualsivoglia attività che non sia più 

consentita alle altre parti processuali. Da ciò 

ne discende che, nel caso specifico, ogni 

domanda riconvenzionale ed eccezione 

proposta dal terzo è stata dichiarata 

inammissibile perché tardivamente 

formulata, andando incontro alle decadenze 

previste dal combinato disposto degli artt. 

167 e 171 c.p.c.. 

Nella sentenza, inoltre, viene osservato 

come tale soggetto si sia costituito 

tardivamente in tutti gli altri giudizi riuniti 

incorrendo nelle decadenze di cui si è fatta 

menzione anche nella qualità di parte 

convenuta. Il Tribunale ha ritenuto 

decaduta anche un’altra parte. 

 

2) Sulla mancata notifica del titolo esecutivo 

che non avrebbe preceduto la notifica del 

precetto. 

Il Tribunale, sull’argomento, ha ritenuto che 

nel caso in cui la morte della parte obbligata 

sia intervenuta prima dell'effettivo inizio 

del processo di esecuzione, per dare corso 

alla esecuzione nei confronti dell'erede, si 

deve procedere alla notificazione del titolo 

nei suoi confronti, anche se in precedenza il 

titolo sia stato notificato al dante causa. 

Tuttavia, qualora il titolo sia costituito da un 

decreto ingiuntivo, del quale comunque gli 

eredi siano venuti a conoscenza, in quanto, 

nel caso specifico, avevano riassunto il 

giudizio di opposizione davanti al Giudice 

della cognizione, trova applicazione il 

disposto dell'art. 654 II comma c.p.c.. 

Conseguentemente, non deve ritenersi 

necessaria una nuova notificazione al fine di 

dare inizio alla procedura esecutiva, a 

condizione che nel precetto si faccia 

menzione del titolo e del credito per cui si 

procede, derogatorio della regola generale 

prevista dall'art. 479 c.p.c. 

In ogni caso, se il precetto contiene tutti gli 

elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 

480 c.p.c., l'eventuale mancata notifica 

ovvero gli ulteriori requisiti di natura 

formale, non incidendo sul diritto del 

creditore ad agire esecutivamente, ma 

semmai solo sul quomodo dell'esecuzione, 

sono annoverabili tra le cause di nullità che 

devono essere fatte valere con la forma 

dell'opposizione agli atti esecutivi entro i 

termini perentori prescritti dall'art. 617 

c.p.c.. 

 

  

 

LA SENTENZA PER ESTESO 

 

Tribunale di Palermo, sezione terza, 

sentenza del 6.7.2012 

 

Svolgimento del processo - Motivi della 

decisione 

 

...omissis... 

 

Interveniva nel giudizio C.G. che chiedeva: 

dichiarare la nullità e/o inefficacia del 

precetto e del pignoramento presso terzi 

nonché degli eventuali atti successivi, 

dichiarando l'estinzione del procedimento 

esecutivo; ritenere e dichiarare il difetto di 

legittimazione attiva della Island 

Refinancing s.r.l.; ritenere e dichiarare che il 

credito per cui si procede è prescritto per 

intervenuto decorso del termine decennale, 

in linea subordinata, ritenere e dichiarare la 

liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., 

dell'ing. Gi.C. e dei suoi eredi accettanti con 

beneficio di inventario e che nessuna 

obbligazione esiste in capo di essi di pagare 

con le loro sostanze il credito per il quale si 

procede, stante l'intervenuta accettazione 

con beneficio d'inventario dell'eredità; 
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ritenere e dichiarare che il creditore 

procedente è obbligato, ai sensi dell'art. 96 

c.p.c. al risarcimento dei danni in favore del 

dr. G.C. da determinarsi secondo giustizia, 

con vittoria delle spese di lite. 

 

Con separato atto, la Island Refinancing s.r.l. 

e per essa, nella qualità di procuratrice, la 

società P. Re Credit Servincing s.p.a. 

riassumeva il giudizio, notificando separati 

atti, nei confronti degli altri convenuti e 

riproponendo le medesime difese già 

esposte nella causa n. 13873/2009; si 

costituivano con comparsa di risposta gli 

eredi C., reiterando le difese già formulate 

davanti al Giudice dell'esecuzione 

nell'ambito del procedimento per la 

sospensione dell'esecuzione. 

 

Alla causa n. 13873/2009 veniva riunito il 

giudizio recante il numero 14463/2009 con 

ordinanza del 2 febbraio 2010. 

 

Con la presente decisione si dispone la 

riunione, sempre alla causa n. 13873/2009 

dei giudizi nn. 14461/2009, 14462/2009 e 

14464/2009, sussistendone i presupposti di 

connessione oggettiva e soggettiva, 

trattandosi di riassunzione del giudizio di 

opposizione rispetto alla medesima 

procedura esecutiva, instaurati con atti di 

citazione notificati dalla stessa società 

procedente nei confronti degli eredi C. che, 

con separati atti, hanno chiesto al Giudice 

dell'esecuzione la sospensione 

dell'esecuzione. 

 

- In via preliminare deve essere dichiarato 

ammissibile l'intervento spiegato nel 

giudizio n. 13873/2009 da G.C. il quale si è 

costituito con comparsa di risposta 

depositata in data 21 maggio 2010, dopo la 

scadenza dei termini assegnati alle parti ai 

sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. 

 

L'art. 268 c.p.c., difatti, consente al terzo di 

intervenire nel processo fino al momento 

della precisazione delle conclusioni ma allo 

stesso è preclusa ogni attività non più 

consentita alle altre parti processuali con 

l'effetto che, nella specie, ogni domanda 

riconvenzionale ed eccezione dal medesimo 

proposta deve essere dichiarata 

inammissibile perché tardivamente 

formulata, andando incontro alle decadenze 

previste dal combinato disposto degli artt. 

167 e 171 c.p.c. 

 

Del resto la stessa parte si è pure costituita 

tardivamente in tutti gli altri giudizi riuniti 

incorrendo nelle decadenze di cui si è fatta 

menzione anche nella qualità di parte 

convenuta. 

 

E' parimenti decaduta dalla facoltà di 

proporre domande riconvenzionali ed 

eccezioni processuali e di merito non 

rilevabili d'ufficio C.M.C. che si è costituita 

tardivamente nel giudizio n. 1464/2009. 

 

Passando ad analizzare i motivi posti a 

fondamento delle opposizioni proposte, 

deve premettersi che sia gli attori, nella 

causa n. 13873/2009 che la convenuta in 

quel giudizio ed attrice in tutti gli altri 

processi riuniti, hanno riassunto il giudizio 

di opposizione dopo che il Giudice 

dell'esecuzione, con ordinanza del 30 

maggio 2009, aveva disposto la sospensione 

dell'esecuzione, avviata a seguito della 

notifica dell'atto di precetto nei confronti di 

tutti gli eredi di C.Gi. e dei debitori 

principali e fideiussori, nelle date 10 - 20 

ottobre 2008, e del successivo 

pignoramento presso terzi. 

 

I motivi proposti, dagli attori e da tutti i 

convenuti, debitori esecutati nella 

procedura esecutiva possono essere 

sintetizzati e trattati unitariamente perché 

reiterati da tutte le parti. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

90 

 

A fondamento dell'opposizione 

all'esecuzione proposta - che trae origine 

dal titolo esecutivo costituito dal decreto 

ingiuntivo n. 3769/1994 emesso dal 

Tribunale di Palermo in data 24 agosto 

1994, per l'ammontare complessivo di L. 

2.371.000.000, a vantaggio dell'allora 

Sicilcassa s.p.a. a carico, tra gli altri, di C.Gi., 

deceduto ab intestato nell'anno 2000 - gli 

eredi C. deducono: 

 

a) la nullità del pignoramento e del precetto 

per omessa notifica del titolo esecutivo in 

violazione dell'art. 477 e 479 c.p.c. e per 

generica indicazione del titolo e del credito 

per cui si procede; 

 

b) il difetto di legittimazione attiva e di 

rappresentanza del creditore procedente; 

 

c) l'inesistenza del diritto ad agire sui beni 

personali dell'erede; 

 

d) la prescrizione del credito azionato per il 

decorso del termine decennale; 

 

e) la non corretta quantificazione del 

credito. 

 

Hanno, ancora, proposto domanda 

riconvenzionale per il risarcimento dei 

danni arrecati con l'avvio della procedura 

esecutiva. 

 

- In via preliminare, deve essere rigettata 

l'eccezione di difetto di legittimazione attiva 

e di rappresentanza delle società procedenti 

le quali hanno dimostrato, attraverso la 

produzione in giudizio della 

documentazione giustificativa e delle 

procure notarili, per un verso, la titolarità 

del credito per cui si procede e, per altro 

verso, la spettanza del potere di 

rappresentanza che legittima il procuratore 

speciale ad agire per l'escussione dei crediti 

ceduti alla Island Refinancing s.r.l.. 

 

In particolare, risulta documentalmente 

dimostrata: la cessione delle attività della 

Sicilcassa s.p.a. in liquidazione, al Banco di 

Sicilia s.p.a. (giusta pubblicazione 

dell'avviso su G.U. del 11.9.1997); la 

cessione dei crediti pecuniari individuabili 

in blocco, sulla base di un'operazione di 

cartolarizzazione, dal Banco di Sicilia s.p.a. 

alla società Island Finance (ICR4) s.p.a. 

(giusta pubblicazione dell'avviso su G.U. del 

14.3.2000 ed attestazione del passaggio del 

credito per cui si procede, riferibile alla 

società ISA-Immobiliare Siciliana s.p.a.); 

l'acquisto pro soluto da Island Finance 

(ICR4) s.p.a. dei crediti in sofferenza ad 

opera della Island Refinancing s.r.l. con 

conferimento di poteri di riscossione alla P. 

Re Credit Servincing s.p.a. (si veda avviso 

pubblicato su G.U. 24.11.2007); la 

rappresentanza sostanziale e processuale 

conferita a S.G., costituito nel giudizio, da P. 

Re Credit Servincing s.p.a. (giusta procura 

speciale del 29.11.2007 rep. n. 113153), al 

quale è stata attribuito il potere, tra gli altri, 

"di sottoscrivere ogni istanza o altro 

documento necessario per condurre 

qualunque azione giudiziaria..fare precetti, 

predisporre e sottoscrivere ricorsi" (si veda 

punto (d) della procura notarile versata in 

atti). 

 

In ordine ai poteri riconosciuti a S.G., il 

quale agisce nel giudizio nella qualità 

appunto di procuratore speciale della 

società cessionaria dei crediti, alfine di 

rigettare l'eccezione all'uopo sollevata dagli 

attori nella causa n. 13873/2009, deve 

osservarsi che l'atto notarile richiamato ha 

riconosciuto allo stesso ogni facoltà senza 

alcun limite che, di contro, viene 

individuato solo per il compimento delle 

attività di cui ai successivi punti (f), (g), e 

(q), per i quali la firma congiunta di altro 
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procuratore viene richiesta solo in ragione 

del fatto che trattasi di azioni che 

comportano "dismissione" o riduzione di 

crediti. 

 

Tutta la documentazione richiamata 

soddisfa ogni requisito di corretto 

passaggio del credito e di pubblicità dei 

relativi atti, tutti rivestiti della forma 

dell'atto pubblico notarile e pubblicati su 

Gazzetta Ufficiale. 

 

In questa sede deve essere richiamato il 

disposto dell'art. 58 D.Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385 (Testo unico bancario) che 

disciplina la pubblicità che devono rivestire 

gli atti di cessione dei crediti, pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro 

delle imprese (per la cessione dei rami di 

azienda e riordino assetti societari) e 

chiarisce, al comma IV che tali 

adempimento pubblicitari producono, 

rispetto alla posizione del debitori ceduti, 

gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. 

 

- Deve essere, ancora, rigettata l'eccezione 

di prescrizione del credito stante la 

pendenza del giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo definito solo nell'anno 

2010. 

 

- In ordine all'ulteriore vizio relativo alla 

mancata notifica del titolo esecutivo che 

non avrebbe preceduto la notifica del 

precetto, sul punto deve essere richiamata 

l'ordinanza pronunciata dal Giudice 

dell'esecuzione in data 30 maggio 2009 che, 

nel rigettare il relativo motivo di 

opposizione, lo ha correttamente qualificato 

come causa di opposizione agli atti esecutivi 

(si veda Trib. Bari 1 agosto 2008) e come 

tale tardivamente proposto, al di fuori dei 

termini previsti dall'art. 617 c.p.c. 

 

Ed invero, richiamando la tesi secondo cui 

nell'ipotesi in cui la morte della parte 

obbligata sia intervenuta prima 

dell'effettivo inizio del processo di 

esecuzione, per dare corso alla esecuzione 

nei confronti dell'erede deve procedersi alla 

notificazione del titolo nei suoi confronti, 

anche se in precedenza il titolo sia stato 

notificato al dante causa (in tal senso, Trib. 

Napoli 30 ottobre 2002, Giur. merito 2003, 

436; Cass. 25 giugno 1993 n. 7067; nonché 

Cass. 21 aprile 2000 n. 5200, che esclude la 

necessità di notifica all'erede nella sola 

ipotesi in cui al dante causa sia stata 

notificato, oltre il titolo, anche il precetto), 

deve ritenersi, comunque, che nel caso in 

cui il titolo sia costituito da un decreto 

ingiuntivo, del quale comunque gli eredi 

siano venuti a conoscenza avendo, nella 

specie, riassunto il giudizio di opposizione 

davanti al Giudice della cognizione, trova 

applicazione il disposto dell'art. 654 II 

comma c.p.c. per il quale non è necessaria 

una nuova notificazione alfine di dare inizio 

alla procedura esecutiva, purché nel 

precetto si faccia menzione del titolo e del 

credito per cui si procede, derogatorio della 

regola generale prevista dall'art. 479 c.p.c. 

 

In ogni caso, qualora il precetto contenga 

tutti gli elementi prescritti a pena di nullità 

dall'art. 480 c.p.c., l'eventuale mancata 

notifica ovvero gli ulteriori requisiti di 

natura formale, non incidendo sul diritto del 

creditore ad agire esecutivamente, ma 

semmai solo sul quomodo dell'esecuzione, 

sono annoverabili tra le cause di nullità che 

devono essere fatte valere con la forma 

dell'opposizione agli atti esecutivi entro i 

termini perentori prescritti dall'art. 617 

c.p.c. e, nella specie, il ricorso volto alla 

sospensione dell'esecuzione è stato 

depositato dagli attori (nel giudizio n. 

13873/2009) solo in data 26 gennaio 2009, 

oltre il termine di venti giorni dalla notifica 

del precetto, eseguita nelle date 14 - 20 

ottobre 2008, con l'effetto che le relative 

doglianze devono essere dichiarate 
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inammissibili perché tardivamente 

proposte. 

 

Rispetto alla posizione degli altri convenuti, 

non vi è alcuna prova della tempestiva 

proposizione dell'azione, d'altra parte 

negata dallo stesso Giudice dell'esecuzione 

che, infatti, ha dichiarato inammissibile il 

relativo motivo di opposizione. 

 

- Deve, del pari, essere rigettata la censura 

relativa alla mancata e insufficiente 

indicazione del credito per cui si procede, 

contenendo, di contro, il precetto, la precisa 

descrizione delle somme dovute dai 

debitori principali e dai fideiussori e del 

titolo in forza del quale si procede, del resto, 

ben conosciuto dagli eredi C. per avere gli 

stessi partecipato al giudizio di opposizione 

a decreto ingiuntivo. 

 

- Merita, per converso, un maggiore 

approfondimento, il vizio censurato 

afferente l'atto di pignoramento presso 

terzi notificato, che avrebbe aggredito beni 

personali degli eredi, i quali fanno valere in 

questo giudizio la loro qualità di eredi 

accettanti l'eredità con beneficio 

d'inventario. 

 

Sul punto, in via preliminare deve 

osservarsi che con sentenza n. 10004/2010 

emessa in data 23.11.2009, all'esito del 

giudizio di opposizione, ove gli eredi C., (si 

veda atto di riassunzione prodotto in 

giudizio dalla Island Refinancing s.r.l.), 

erano presenti nella qualità di parti 

processuali per averlo riassunto dopo la sua 

interruzione, il Tribunale di Palermo ha 

revocato il decreto ingiuntivo n. 3769/1994 

ed ha condannato gli stessi eredi a pagare 

alla Island s.r.l. la somma di Euro 

400.000,00 (copia della sentenza è stata 

prodotta nel giudizio n. 13873/2009). 

 

La statuizione della sentenza richiamata, 

contenendo una revoca e al contempo una 

condanna, integra un'ipotesi di 

accoglimento solo parziale dell'opposizione 

con l'effetto che deve ritenersi operante il 

disposto dell'art. 653 II comma c.p.c. per il 

quale: "Se l'opposizione è accolta solo in 

parte, il titolo esecutivo è costituito 

esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di 

esecuzione già compiuti in base al decreto 

conservano i loro effetti nei limiti della 

somma o della quantità ridotta". 

 

Indi, con riguardo all'accoglimento parziale, 

come nella specie, la norma richiamata 

prevede la conservazione degli effetti di 

ogni atto di esecuzione già compiuto, 

sempre nei limiti della somma o della 

quantità ridotta, in essi dovendosi 

ricomprendere il pignoramento, integrante 

il primo atto della procedura esecutiva o 

anche l'ipoteca iscritta sulla base 

dell'esecutività del decreto ingiuntivo 

opposto, sempre nei limiti del credito 

ridotto (cfr. ex plurimis Cass. 25 settembre 

2003 n. 14234; Cass. 19 gennaio 2005 n. 

984). 

 

Ne consegue che, il credito per il quale la P. 

Re Credit s.r.l. procede dovrà intendersi 

limitato alla somma di Euro 400.000,00 

sicché precetto e pignoramento notificati, 

potranno eventualmente valere solo 

rispetto all'importo così ridotto. 

 

Tanto premesso, nei limiti, dunque, 

dell'importo menzionato, dovrà ora 

accertarsi se meriti accoglimento l'unico 

motivo annoverabile tra le cause di 

opposizione all'esecuzione, vale a dire 

l'avere pignorato beni che, in quanto 

rientranti nel patrimonio personale degli 

eredi beneficiati, non erano aggredibili dal 

creditore dell'eredità e ciò in forza del 

principio della separazione dei patrimoni, 

sancito dall'art. 490 c.c. 
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Ed invero, mentre è opposizione 

all'esecuzione l'opposizione proposta dal 

debitore il quale lamenti che il 

pignoramento sia stato operato su cose 

assolutamente impignorabili (Cass. n. 4193-

1981) e, in generale, quella diretta a negare 

l'esistenza, la validità o la sufficienza del 

titolo esecutivo o l'esistenza del diritto 

sostanziale che da esso risulta o la 

modificazione di tale diritto per cause 

sopravvenute, situazioni queste rientranti 

tutte nel concetto di contestazione del 

diritto del creditore a procedere 

all'esecuzione forzata (Cass. nn. 565-1967; 

2040-1961), è opposizione agli atti 

esecutivi quella con la quale si deduce la 

nullità di determinati atti del procedimento 

(Cass. n. 1837-1963). 

 

La società convenuta, a riguardo, rileva, da 

un canto, l'avvenuta decadenza dal 

beneficio avendo gli eredi provveduto a 

redigere l'inventario tardivamente, oltre i 

termini previsti dall'art. 485 c.c. trattandosi 

di eredi già nel possesso dei beni ereditari e, 

dall'altro canto, la violazione dell'obbligo di 

rendere il conto della loro gestione dei beni 

ereditari, nell'ambito della procedura di 

esecuzione immobiliare avviata con atto di 

pignoramento del 29 agosto 2002, che 

renderebbe operante l'obbligo dell'erede di 

soddisfare i creditori con i propri beni 

personali ai sensi dell'art. 497 c.c. 

 

Sennonché, il Tribunale osserva a riguardo 

che, in questo giudizio, gli eredi non 

possono far valere gli effetti 

dell'accettazione beneficiata che non è stata 

fatta valere in precedenza davanti al giudice 

della cognizione, ove si è formato il titolo 

esecutivo nei loro confronti, come visto oggi 

costituito dalla sentenza di parziale 

accoglimento dell'opposizione. 

 

Costituisce indirizzo costante della 

giurisprudenza sia di merito che di 

legittimità, il principio, al quale intende 

aderire il Tribunale, secondo cui il creditore 

può agire con azione di condanna contro gli 

eredi beneficiari per un debito del defunto: 

l'accettazione con beneficio d'inventario 

non è cioè d'ostacolo ad una condanna 

dell'erede al pagamento di debiti del 

defunto (Cass. 20.1.1964 n. 112; 8.5.1973 n. 

1244; 17.10.1977 n. 4428; 9.7.1980 n. 4373; 

6.11.1991 n. 11848, tra le altre). L'erede 

che, avendo accettato con beneficio 

d'inventario, intenda giovarsi della 

limitazione della responsabilità 

patrimoniale (art. 2740, comma 2 cod. civ.) 

inerente al beneficio (art. 490 cod. civ.), è 

però tenuto ad opporne la esistenza nel 

giudizio di cognizione (Cass. 9.3.1987 n. 

2442; 25.11.1988 n. 6345, 15.4.1992 n. 

4633; Cass. 10.11.1993 n. 11084). 

 

L'accettazione dell'eredità con il beneficio 

di inventario limita la responsabilità 

dell'erede per i debiti e pesi ereditari entro 

il valore di quanto ha ricevuto dal defunto 

(intra vires hereditatis), ditalché il beneficio 

si estrinsechi nell'evitare che il patrimonio 

ereditario si confonda con quello dell'erede. 

 

Si sostiene che: "L'accettazione dell'eredità 

con beneficio di inventario limita la 

responsabilità dell'erede per i debiti del de 

cuius entro il valore dei beni ereditari, 

determinando per l'erede una posizione più 

favorevole a fronte delle pretese dei 

creditori del defunto. L'accettazione 

beneficiata va eccepita verso il creditore, 

che faccia valere illimitatamente la sua 

pretesa, nel giudizio di cognizione onde 

contenere l'estensione e gli effetti della 

pronunzia nei limiti dalla stessa imposti. 

Diversamente in sede di esecuzione e nel 

giudizio di opposizione ogni 

determinazione in ordine ai limiti entro cui 

l'erede risponde dei debiti ereditari è 
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preclusa comportando tale valutazione un 

sindacato di merito sulla sentenza azionata" 

(Trib. Milano 17 luglio 2006). 

 

L'erede, dunque, non può far valere il 

beneficio di inventario per la prima volta in 

sede di esecuzione forzata, ma deve farlo 

valere già in sede di cognizione, sì da dare 

luogo alla formazione di un titolo esecutivo 

che lo condanni ad adempiere, ma nella 

qualità di erede beneficiato. 

 

Difatti, nel giudizio di cognizione va 

accertato il modo della responsabilità 

dell'erede e questo dipende dal fatto che 

l'eredità sia stata accettata con beneficio di 

inventario, con l'effetto che l'avente causa 

dal de cuius, in confronto del quale sia stato 

formato un titolo esecutivo, che lo condanni 

in qualità di erede beneficiato e che sarà 

perciò tenuto al pagamento non oltre il 

valore dei beni a lui pervenuti, per potersi 

esonerare dal pagamento, dovrà dimostrare 

che l'asse ereditario è rimasto esaurito nella 

liquidazione dei creditori presentatisi in 

precedenza (cfr. Cass. 10 novembre 1993, n. 

11084). 

 

La possibilità di avvalersi del beneficio di 

inventario si consuma, se non eccepita in 

sede di cognizione, giacché l'estensione e gli 

effetti della pronunzia giudiziale non sono 

contestabili in sede esecutiva in quanto il 

dedotto ed il deducibile sono coperti dal 

giudicato (cfr. Cass. 25 novembre 1988, n. 

6345). 

 

Nella specie, dalla lettura della sentenza n. 

10004/20120 e del dispositivo non emerge 

alcun riferimento alla qualità di eredi con 

beneficio d'inventario posseduta dagli 

attori/convenuti né la condanna al 

pagamento della somma di Euro 400.000,00 

è stata disposta avendo riguardo a siffatta 

loro qualità. 

 

Piuttosto nel titolo esecutivo così formato si 

fa riferimento allo loro qualità di eredi puri 

e semplici condannati come tali a pagare il 

credito alla Island s.p.a.. 

 

Ora, l'assenza del riferimento al beneficio 

d'inventario nel titolo esecutivo che, 

peraltro, si è sostituito al decreto ingiuntivo 

originariamente emesso nei confronti del de 

cuiius, impedisce, in questa sede di giudizio 

di opposizione all'esecuzione, di far valere 

gli effetti che dal predetto beneficio 

conseguono, tra i quali quello della 

separazione dei patrimoni e della 

consequenziale responsabilità dell'erede 

per i debiti e pesi ereditari entro il valore di 

quanto lo stesso ha ricevuto dal defunto 

(intra vires hereditatis). 

 

Ne discende che, non potendo gli attori in 

questa sede avvalersi di detti effetti 

favorevoli, l'eventuale vizio inficiante il 

pignoramento presso terzi, costituito 

dall'avere la società convenuta aggredito 

beni di natura personale, quali sono i conti 

correnti intestati personalmente a ciascuno 

degli eredi, rimane destituito di ogni 

fondamento e non merita, pertanto, 

accoglimento. 

 

Tutti i motivi posti a fondamento 

dell'opposizione devono, pertanto, essere 

rigettati. 

 

La riduzione della somma conseguente alla 

sentenza di condanna n. 10004/2010 non 

postula alcuna nullità del precetto e del 

pignoramento e piuttosto, l'intimazione di 

precetto per somma superiore a quella 

dovuta da' luogo soltanto alla riduzione 

della somma domandata nei limiti di quella 

dovuta (Cassazione civile sez. III, 11 marzo 

1992 n. 2938) 

 

Pertanto, l'atto di precetto e di 

pignoramento nei confronti degli attori e 
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dell'interveniente dovranno essere 

dichiarati efficaci nei limiti di Euro 

400.000,00. 

 

Risultando fondata la pretesa creditoria 

azionata, le domande di condanna al 

risarcimento del danno, del tutto 

genericamente proposte, devono essere 

rigettate perché prive di ogni riscontro 

assertivo e probatorio. 

 

In ossequio alle regole della soccombenza, il 

rigetto dei motivi di opposizione fonda la 

condanna degli eredi alla refusione delle 

spese di lite in favore della 

convenuta/attrice in riassunzione che si 

liquidano come in dispositivo, tenendo 

conto della riduzione del credito per il quale 

si ha diritto di procedere ad esecuzione 

forzata. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, 

 

ogni contraria istanza ed eccezione respinta 

e definitivamente pronunciando, in parziale 

accoglimento dell'opposizione proposta con 

atto di citazione in riassunzione notificato 

in data 7 ottobre 2009, in tutti i giudizio 

riuniti, 

 

dichiara la parziale efficacia del precetto 

notificato, nell'interesse di Island 

Refinancing s.r.l. e per essa di Prelios Credit 

Servicing s.p.a., nuova denominazione di P. 

Re Credit Servicing s.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, nelle 

date 14 - 20 ottobre 2008 e del successivo 

atto di pignoramento presso terzi, nei 

confronti di M.S.C., M.L.C., M.G.C., G.C., Ma.C., 

Mu.C., M.C.C. riducendo la somma ivi 

indicata ad Euro 400.000,00; 

 

condanna M.S.C., M.L.C., M.G.C., G.C., Ma.C., 

Mu.C. e M.C.C., in solido, a rimborsare ad 

Island Refinancing s.r.l. e per essa di Prelios 

Credit Servicing s.p.a., nuova 

denominazione di P. Re Credit Servicing 

s.p.a., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, le spese del giudizio che si 

liquidano in complessivi Euro 12.800,00, di 

cui Euro 8.760,00 per onorari di avvocato 

ed Euro 3100,00 per diritti di procuratore, 

oltre spese generali, IVA e CPA come per 

legge. 
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FORMULA 

 

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 

Formula di Elena Salemi 

 

TRIBUNALE DI .... 

Sezione Specializzata Agraria 

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617, 

COMMA 2, C.P.C. 

della procedura esecutiva per rilascio proposta da: 

.... 

CONTRO 

... 

* * * 

Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione, 

Il Sig. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato in .... via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., 

codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente 

atto (oppure) a margine del presente atto 

PREMESSO 

- che con sentenza del .... di .... n. .... emessa in data .... è stato condannato a ....; 

- che ....; 

- che con atto di precetto notificato in data .... il Sig. .... gli ha intimato di rilasciare il fondo 

sito in .... contrada .... contraddistinto in catasto al n. ...., foglio ...., particella n. ...., 

confinante: .... senza considerare che ....; 

- che in seguito alla notifica dell'avviso di sloggio l'Ufficiale Giudiziario del .... di .... ha 

effettuato un primo accesso in data ....; 

- che l'Art. 481, c.p.c. stabilisce che il precetto perde efficacia se nel termine di novanta 

giorni dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione; 

- che il suddetto accesso è stato effettuato quando era già trascorso il suddetto termine; 
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tutto ciò premesso 

CHIEDE 

che l'Ill.mo Giudice voglia, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., previa sospensione 

dell'esecuzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le 

seguenti conclusioni: 

dichiarare nulli gli atti esecutivi intrapresi dall'Ufficiale Giudiziario, con vittoria di spese, 

diritti ed onorari del presente giudizio. 

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i seguenti documenti: .... 

...., lı̀ .... 

Avv. .... 

(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA) 

Il Giudice dell'Esecuzione, 

letto il ricorso che precede, visto l'art. 617, 2° comma, c.p.c., fissa per la comparizione 

delle parti l'udienza che sarà tenuta dal Dott. .... il giorno .... ore .... Manda al ricorrente 

per la notifica a tutte le parti interessate del ricorso che precede e del presente decreto 

entro il .... 

...., lı̀ .... 

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 
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di 

PAOLO BAIOCCHETTI 

 

 

Massima 

 

Il Tribunale ordinario civile di Roma ha propeso, conformemente al 

costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, per la possibilità di 

revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna 

dell’opposto al pagamento della differenza tra la somma di cui quest’ultimo 

risulta creditore all’interno del decreto ingiuntivo e quella di cui risulta 

debitore a seguito dell’accoglimento dell’atto di citazione in opposizione a 

decreto ingiuntivo, pur se il controcredito è sorto in epoca antecedente 

all’emissione del decreto ingiuntivo oggetto d’opposizione. Nel giudizio di 

opposizione al decreto ingiuntivo l’opposto assume la veste formale di 

convenuto e sostanziale di attore; l’opponente assume la veste formale di 

attore e sostanziale di convenuto. 
 

 

 

Legittimo sollevare l’eccezione di 

compensazione all’interno dell’atto 
di citazione in opposizione a 

decreto ingiuntivo 

Sentenza 

Tribunale ordinario civile di 

Roma, Sez. III, del 10.9.2012 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   99 

 

Svolgimento del processo 

Con tempestiva citazione l'attore Tizio 
proponeva opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo (n. 15749/05 del 23/9/05 di 
questo Tribunale, rg 54526/05) ottenuto 
dal convenuto Caio per il pagamento della 
complessiva somma di 180.759,91 Euro, 
oltre interessi e spese, quale preteso credito 
per la vendita di nove quadri, come da 
scrittura privata del 27/2/01. Al riguardo 
l'opponente allegava che il predetto debito 
era estinto per compensazione a seguito 
dell'acquisto da parte dell'opposto nel 2000 
di un dipinto, attribuito al Guercino, 
raffigurante 'S. Agnese' per il prezzo di L. 
320.000.000, posto successivamente all'asta 
dall'opposto presso la casa Semenzato; che 
alla trattativa ed alla formalizzazione della 
vendita di detto dipinto aveva partecipato 
Sempronio; che inoltre l'opposto, 
nonostante plurime diffide, non gli aveva 
restituito il dipinto 'Leda con il Cigno' della 
Tine School, mentre gli erano stati restituiti 
due titoli relativi all'acquisto del predetto 
quadro, valutato fra le parti 52.000,00 Euro, 
di cui solo 10.000,00 Euro corrisposti 
dall'opposto; che pertanto l'opposto, 
anziché creditore, era debitore nei confronti 
di esso attore della complessiva somma di 
26.506,30 Euro, quale differenza fra 
l'importo portato dal decreto ingiuntivo 
(180.759,91 Euro) e quanto dovuto 
(complessivamente 207.266,21 Euro) dal 
predetto Caio per i due citati dipinti ('S. 
Agnese' e 'Leda con il Cigno'); che invero nel 
luglio del 2003, cioè ben dopo la vendita dei 
quadri su indicati, lo stesso opposto, in 
occasione della vendita di un altro dipinto 
del Guercino ('San Girolamo') per conto di 
esso attore, aveva dichiarato che doveva 
rimettergli quanto ancora ad esso attore 
dovuto. Tanto premesso l'attore instava per 
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e 
per la condanna, in via riconvenzionale, 
dell'opposto al pagamento della predetta 
somma di 26.506,30 Euro, oltre interessi. 
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale 
concludeva come in epigrafe riportato. In 
particolare, rilevato come l'opponente 
avesse ammesso l'esistenza del debito di 
180.759,91 Euro (somma portata dal 
decreto ingiuntivo opposto), contestava 
l'esistenza del preteso controcredito. Al 

riguardo allegava che le vicende relative al 
quadro 'S. Agnese' erano di molto anteriori 
ad una dichiarazione confessoria del 
9/7/03, con la quale l'opponente si era 
riconosciuto debitore, nei confronti di esso 
opposto, della somma di 225.000,00 Euro, 
con la conseguenza che a quella data 
(9/7/03) nessuna somma poteva vantare 
l'opponente nei confronti di esso opposto 
per fatti anteriori; che in particolare la 
predetta somma risultava costituita in parte 
dal credito vantato per il mancato 
pagamento dei dipinti oggetto del decreto 
ingiuntivo e in parte dal credito che esso 
opposto vantava per anticipazioni a suo 
tempo erogate in favore dell'opponente; 
che, quanto al dipinto 'Leda con il Cigno', 
aveva legittimamente trattenuto il dipinto, 
in quanto era stato convenuto di imputare 
parte delle suddette anticipazioni, effettuate 
a favore dell'opponente per 45.000,00 Euro, 
proprio al dipinto 'Leda con il Cigno', come 
del resto si desumeva dalla spontanea 
restituzione da parte dell'opponente dei 
due titoli relativi all'acquisto di quel quadro 
(due assegni da 22.000,00 Euro e da 
20.000,00 Euro); che inoltre, quanto in 
particolare al quadro 'S. Agnese', non vi era 
stata alcuna compensazione, alla luce della 
ricordata ricognizione di debito del 9/7/03 
e che in ogni caso il predetto dipinto era 
stato valutato L. 180.000.000 e non L. 
320.000.000, come allegato dall'opponente; 
che irrilevante era il riferimento alla 
vendita del dipinto 'San Girolamo' ed al 
preteso riconoscimento di debito, in quanto 
detta dichiarazione si riferiva alla vendita di 
quel dipinto ed alla possibilità, poi 
naufragata, di venderlo a terzi, con 
possibilità di versamento all'opponente 
della differenza fra il prezzo di vendita e il 
predetto debito di 225.000,00 Euro; che nel 
dicembre del 2003 il suddetto dipinto 'San 
Girolamo' gli era stato venduto 
dall'opponente, nell'ambito della 
definizione di altra vicenda. Tanto 
premesso concludeva per il rigetto 
dell'opposizione, previa concessione della 
provvisoria esecutorietà, e con vittoria di 
spese di lite e risarcimento danni ex art. 96 
c.p.c. 
Con ordinanza riservata 21-22/3/06 veniva 
concessa dal precedente GI la provvisoria 
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esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, 
con rinvio al 9/5/06 per la precisazione 
delle conclusioni in difetto di istanze 
istruttorie. 
All'udienza del 9/5/06 venivano formulate 
istanze istruttorie dall'opponente ed era 
avanzata istanza di verificazione in ordine 
alla scrittura privata del 9/7/03. 
Con ordinanza riservata 19-27/6/06, previa 
concessione di termini per note, veniva 
ammessa ctu grafologica per la verifica della 
sottoscrizione in calce alla citata scrittura 
privata. 
Espletata la ctu, con ordinanza riservata del 
5-12/2/08 la causa era rinviata al 20/5/08 
per la precisazione delle conclusioni e, a tale 
udienza, era assunta in decisione. 
Durante la pendenza dei termini ex art. 190 
c.p.c., con istanza congiunta dei procuratori 
delle parti veniva richiesta, al fine di tentare 
un bonario componimento della 
controversia, la rimessione della causa sul 
ruolo con istanza di sospensione del 
giudizio ex art. 296 c.p.c.. 
Con decreto 15/7/08, in calce all'istanza, 
veniva fissata al 21/10/08 la 
ricomparizione delle parti. 
All'udienza del 21/10/08 si dava atto che il 
procuratore dell'opposto (avv.to …) aveva 
rinunciato all'incarico ed era stato disposto 
il rinvio al 14/4/09. 
Con istanza 2-9/12/08 l'opponente, 
richiamato il pendente procedimento 
penale a carico dell'opposto, aveva 
presentato istanza di sospensione del 
processo e di revoca o sospensione della 
provvisoria esecutorietà del decreto 
ingiuntivo opposto. 
Con decreto 15-18/12/08, steso in calce 
all'istanza, era disposta la revoca della 
concessione della provvisoria esecuzione, 
con riserva di provvedere alla successiva 
udienza (14/4/09) sulla sospensione del 
giudizio. 
Per la predetta udienza del 14/4/09 si 
costituivano nuovi procuratori per 
l'opposto (avv.ti …), in sostituzione 
dell'avv.to …, che aveva rinunciato al 
mandato. 
Con ordinanza riservata (29/4-5/5/09) la 
causa era rinviata al 10/11/09 per la 
precisazione della conclusioni. 
A scioglimento di ulteriore riserva, assunta 
alla predetta udienza del 10/11/09, veniva 
disposta la sospensione del giudizio ex art. 

295 c.p.c. in attesa della definizione del 
procedimento penale. 
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in 
data 20/10/11, i procuratori 
dell'opponente, dato atto che in data 
4/5/11 con la lettura del dispositivo si era 
concluso il procedimento penale con 
l'assoluzione dell'opposto, instavano per la 
fissazione dell'udienza per la prosecuzione 
del giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo. 
Con decreto presidenziale 26/10/11, a 
seguito di detto ricorso ex art. 297 c.p.c., 
veniva designato nuovo giudice in 
sostituzione del precedente, trasferito ad 
altro ufficio. 
Con decreto 28/10/11 veniva fissata al 
27/12/11 l'udienza di comparizione delle 
parti. 
All'udienza del 27/12/11 la causa veniva 
rinviata al 31/1/12 per precisazione delle 
conclusioni, con termine fino al 20/1/12, su 
richiesta di parte opponente, per il deposito 
dei verbali delle dichiarazioni testimoniali 
assunte in sede penale. 
All'udienza del 31/12/12 il procuratore 
dell'opponente precisava le conclusioni 
come in epigrafe riportato, mentre l'allora 
costituito avv.to … dava atto di aver 
rinunciato al mandato, unitamente all'avv.to 
…, con richiesta di breve rinvio per 
consentire la costituzione di nuovo 
difensore. 
Dato atto che il procuratore dell'opponente 
non si opponeva ad un breve rinvio, stante 
anche la pendenza di trattative per il 
bonario componimento della controversia, 
la causa era rinviata al 21/2/12 per la 
costituzione di un nuovo difensore, per la 
formalizzazione dell'accordo o per la 
precisazione delle conclusioni, in difetto. 
Alla successiva udienza del 21/2/12, i 
procuratori delle parti davano atto che non 
si era raggiunto l'accordo e la causa era 
trattenuta in decisione sulle conclusioni 
riportate in epigrafe con l'assegnazione dei 
termini di legge per il deposito di comparse 
conclusionali (60 giorni) e di eventuali 
repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex 
artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti 
il 14/5/12. 
Motivi della decisione 
L'opposizione è in parte fondata e va accolta 
nei limiti di cui in motivazione, mentre la 
domanda riconvenzionale è fondata e 
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l'opponente va condannato al pagamento 
della somma ancora dovuta in base alle 
risultanze di causa. 
Iniziando dalla domanda svolta 
dall'opposto, giova ricordare, come 
discorso di carattere generale, che il 

decreto ingiuntivo è un accertamento 
anticipatorio con attitudine al giudicato 

e che, instauratosi il contraddittorio a 
seguito dell'opposizione, si apre un 

giudizio a cognizione piena 
caratterizzato dalle ordinarie regole 

processuali (cfr. art. 645, 2 comma, 
c.p.c.) anche in relazione al regime degli 

oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 
17371/03; Cass. 6421/03), con la 
conseguenza che oggetto del giudizio di 

opposizione non è tanto la valutazione di 
legittimità e di validità del decreto 

ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza 
o meno della pretesa creditoria, 

originariamente azionata in via 
monitoria, con riferimento alla 

situazione di fatto esistente al momento 
della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 

15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 
6663/02); quindi il diritto del preteso 

creditore (formalmente convenuto, ma 
sostanzialmente attore) deve essere 

adeguatamente provato, 
indipendentemente dall'esistenza - 
ovvero, persistenza- dei presupposti di 

legge richiesti per l'emissione del 
decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 

Va poi ricordato, applicando i principi 
generali in materia di adempimento 

contrattuale e di riparto dei relativi 
oneri allegatori e probatori, che 

nell'azione di adempimento -come nel 
caso di domanda di condanna contenuta 

in un ricorso monitorio- il creditore 
(ovvero, l'opposto, già ingiungente) è 

tenuto a provare soltanto l'esistenza 
della fonte (negoziale o legale) del suo 

diritto e la scadenza del termine per 
l'adempimento, ma non anche 
l'inadempimento da parte dell'obbligato, 

che va meramente allegato, dovendo 
infatti essere quest'ultimo, cioè il 

debitore convenuto (ovvero l'opponente, 
nel caso di specie), a provare il fatto 

modificativo, impeditivo o estintivo 
dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 

13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 

15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 
7530/12). 

L'opposto (attore sostanziale) ha agito in 
via monitoria per ottenere il pagamento 
della complessiva somma di 180.759,91 
Euro (corrispondente a L. 350.000.000), 
quale preteso credito per la vendita 
all'odierno opponente di otto dipinti, su un 
maggior numero di dipinti venduti (nove), 
come risultava dalla scrittura privata 
27/2/01. 
Da parte sua l'opponente, richiamata la 
vendita al Caio di due suoi dipinti ('S. 
Agnese' e 'Leda con il Cigno'), ha allegato 
che non solo il credito dell'opposto era 
estinto per compensazione, ma che anzi era 
egli stesso creditore nei confronti 
dell'opposto. 
In particolare l'opponente ha testualmente 
allegato in citazione che " ... il detto importo 
..." -ossia la somma di L. 350.000.000 esatta 
in via monitoria dal Caio per il pagamento 
degli otto dipinti- " .... è stato compensato da 
parte dall'acquisto da parte del Caio nel 
2000 di un dipinto attribuito al Guercino 
raffigurante S. Agnese (cm 120x90), per il 
prezzi di L. 320.000.000 (pari ad Euro 
165.266,21), e posto successivamente 
all'asta dalla casa Semenzato ad opera dello 
stesso Caio ... alla trattativa ed alla 
formalizzazione della vendita del detto 
dipinto ha partecipato il sig. Caio ...". 
Come detto il preteso credito risulta per 
tabulas e la circostanza non è stata 
contestata dall'attore, il quale invero nella 
sua prima difesa (ossia l'atto di citazione in 
opposizione, avente natura sostanziale di 
comparsa di risposta) non ha contestato 
specificatamente i fatti posti dall'opposto a 
sostegno della domanda, come svolta nel 
ricorso monitorio, con la conseguenza che si 
devono ritenere processualmente accertati i 
fatti (vendita dei quadri per l'importo 
indicato in ricorso) posti a fondamento 
della pretesa dell'opposto, attore 
sostanziale (cfr. Cass. 10031/04: "L'art. 
167 cod. proc. civ., imponendo al 

convenuto l'onere di prendere posizione 
sui fatti costitutivi del diritto preteso 

dalla controparte, considera la non 
contestazione un comportamento 

univocamente rilevante ai fini della 
determinazione dell'oggetto del giudizio, 

con effetti vincolanti per il giudice, che 
dovrà astenersi da qualsivoglia controllo 
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probatorio del fatto non contestato e 
dovrà ritenerlo sussistente, in quanto 

l'atteggiamento difensivo delle parti 
espunge il fatto stesso dall'ambito degli 

accertamenti richiesti Cass. 6936/04; 
Cass. 27596/08; Cass. 18399/09): 

attualmente la pregressa e condivisa 
elaborazione giurisprudenziale ha avuto 

conferma normativa nell'art. 115 c.p.c. 
(nuovo testo), evidentemente non 

applicabile ratione temporis. 
Inoltre, a parte ciò che si dirà su quanto 

allegato dall'opponente in ordine alla 
compensazione, va anche detto che 

l'eccezione di compensazione è già di per 
sé implicita prova dell'esistenza del 
credito esatto in via monitoria. 

Invero l'opponente ha assunto una 
posizione processuale logicamente e 
giuridicamente incompatibile con la 
negazione dell'esistenza del credito esatto 
in via monitoria, credito peraltro risultante 
per tabulas; infatti l'aver eccepito 
l'estinzione del credito del Caio costituisce -
a prescindere dalla fondatezza 
dell'allegazione, su cui poi si tornerà- 
l'inequivoco riconoscimento della 
sussistenza del credito esatto in via 
monitora, non essendo concepibile 
contestare l'ontologica esistenza di un 
credito altrui e nel contempo ritenere di 
averlo estinto per effetto di compensazione 
con un proprio controcredito; quindi 
l'eccezione di compensazione è logicamente 
e giuridicamente incompatibile con la 
negazione dell'esistenza dell'altrui credito, 
pretesamente estinto, e ne costituisce 
inequivoco riconoscimento. 
Dunque si può dare per processualmente 
emersa l'esistenza del credito di 180.759,91 
Euro, portato dal decreto ingiuntivo 
opposto e relativo al pagamento dei citati 
otto (dei nove) quadri venduti nel 2001 
dall'opposto all'opponente. 
A questo punto si tratta di esaminare la 
sollevata eccezione di compensazione. 
Apparentemente sembrerebbe sussistere 
una sorta di inversione temporale nella 
ricostruzione dei fatti offerta da parte 
attrice; infatti, così come è stata dedotta 
l'eccezione -si richiama il dato su 
testualmente riportato-, sembrerebbe che il 
debito, portato dal decreto ingiuntivo e 
relativo ad un acquisto di quadri del 2001, 
sia stato estinto con un controcredito, 

relativo alla vendita al Caio del dipinto 'S. 
Agnese', asseritamente avvenuta un anno 
prima, nel 2000. 
Peraltro, rammentato che per la vendita -
come regola generale- vige il principio 
consensualistico e che il pagamento del 
prezzo si configura come mera obbligazione 
a carico dell'acquirente, è ben possibile che 
un contratto sia stato stipulato un dato 
anno e che il debito per il pagamento del 
corrispettivo venga estinto 
successivamente, in uno dei modi previsti 
dall'ordinamento; quindi in ipotesi nulla 
impedisce di ritenere che la vendita del 
dipinto 'S. Agnese' sia avvenuta nel 2000 e 
che il debito dell'opponente, pur se sorto 
nel 2001 per l'acquisto dei citati quadri, 
possa essere stato estinto per 
compensazione, come eccepito dall'attore, 
con il credito, non ancora soddisfatto, che 
costui asseritamente ancora vantava nei 
confronti dell'opposto per la precedente 
vendita del dipinto 'S. Agnese'. 
Dunque l'eccezione, per come prospettata 
in citazione, non sarebbe giuridicamente 
inammissibile. 
Perplessità in ordine al merito della 
compensazione potrebbero sorgere alla 
luce di quanto allegato dall'attore nella 
comparsa conclusionale, ove è stato 
precisato che " ... in particolare il credito del 
sig. Caio era stato compensato dall'acquisto, 
da parte dello stesso, del dipinto 'S. Agnese' 
del Guercino, il cui prezzo era di L. 
320.000.000 di proprietà di un terzo, sig. 
Sempronio, il quale aveva dato incarico al 
sig. Tizio di vendere il suddetto dipinto. Il 
rapporto, pertanto, si concludeva con la 
permuta tra i dipinti, ovvero il Caio 
acquistava la proprietà del Guercino e il 
Tizio acquistava la proprietà dei nove 
dipinti alienati dal Caio ....". 
Dunque, a detta dell'attore, vi sarebbe stata 
una permuta fra il dipinto 'S. Agnese' e i 
nove dipinti, di cui otto oggetto del decreto 
ingiuntivo opposto, con la conseguenza che 
-sempre a detta dell'attore- "... il sig. Caio 
otteneva il dipinto del Sempronio come 
prezzo, dovutogli dal Tizio, dei nove dipinti, 
tramite una (forse complessa) operazione 
di pennuta e di modificazione soggettiva 
delle rispettive obbligazioni ..." (cfr. 
comparsa conclusionale dell'attore). 
Peraltro -e qui sta la perplessità, in una 
causa già di per sé complicata in fatto- il 
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Tizio, che pacificamente aveva acquistato i 
nove quadri dal Caio ed era tenuto al 
pagamento del corrispettivo di otto (come 
da ricorso monitorio), non potrebbe 
configurare a suo favore una permuta -
ovvero portare in compensazione il 
corrispettivo di- un dipinto (quello 
raffigurante 'S. Agnese') che -a suo stesso 
dire- apparteneva ad un terzo (il 
Sempronio), fra l'altro estraneo al processo, 
e che -sempre a suo stesso dire- aveva avuto 
solo l'incarico di vendere. 
Queste perplessità possono però essere 
dissipate dal contenuto degli atti del 
convenuto opposto, il quale invero né in 
comparsa né nei successivi atti difensivi ha 
mai contestato che l'attore fosse nella piena 
titolarità del dipinto 'S. Agnese' e che ne 
potesse disporre liberamente. 
Al riguardo l'opposto nella comparsa di 
risposta al punto 8) ha precisato, in 
relazione al dipinto del Guercino 
raffigurante 'S. Agnese', che " ... lo stesso -
contrariamente a quanto affermato dal 
Caio- non ha mai formato oggetto di 
compensazione alcuna, stante la ricordata 
successiva ricognizione di debito per 
225.000,00 Euro del 9/7/03 e che 
comunque tale dipinto è stato valutato tra le 
parti L. 180.000.000 .... e non L. 320.000.000 
come invece asserito, ma non dimostrato, 
dall'opponente quindi l'opposto non ha 
contestato che l'attore, in quanto non 
proprietario del dipinto di 'S. Agnese', non 
potesse legittimamente venderlo e portare 
il prezzo del dipinto in compensazione, ma 
ha contestato che la compensazione vi sia 
stata, atteso che come da successiva 
scrittura privata del 9/7/03 (su cui poi si 
tornerà) l'attore si era in ogni caso 
riconosciuto debitore di 225.000,00 Euro. 
Inoltre, nonostante che nel richiamato suo 
doc. 4 (dichiarazione dell'opponente 
all'opposto del 30/1/01), oltre ad essere 
indicato un prezzo di vendita inferiore, 
fosse stato ribadito che la proprietà del 
dipinto era del Sempronio o anche del 
Sempronio (cfr. citata scrittura: "... 
soddisfatto per la sua quota di proprietà del 
dipinto stesso ..."), non è stata sollevata 
dall'opposto alcuna conferente 
contestazione sulla legittimazione del Caio 
ad opporre in compensazione il 
corrispettivo di un dipinto in ipotesi non 

suo, ma del Sempronio o anche del 
Sempronio. 
Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto su 
esposto, non va dimenticato che nella 
memoria ex art. 184 c.p.c. l'opposto, sempre 
in riferimento al dipinto 'S. Agnese', ha 
depositato copia di assegni bancari per 
complessive L. 190.000.000 ad asserita 
prova dell'adempimento, in favore del Caio, 
dell'obbligazione di pagamento del prezzo 
di acquisto. 
In conclusione se l'opposto, che pure era a 
conoscenza della scrittura privata 30/1/01, 
tanto da averla prodotta in giudizio, nulla 
ha eccepito sul difetto di proprietà del 
dipinto da parte del Caio o comunque sulla 
possibilità per il Caio di far proprio il 
corrispettivo della vendita del dipinto di 'S. 
Agnese', tanto da opporlo in compensazione 
di un proprio debito per l'acquisto degli 
otto quadri, e se anzi l'opposto ha allegato 
di aver adempiuto l'obbligazione di 
pagamento del prezzo del dipinto di 'S. 
Agnese', ciò sta a significare che i rapporti 
fra il Caio e il Sempronio, qualunque essi 
fossero, erano tali da consentire al Caio di 
disporre liberamente del dipinto 'S. Agnese' 
e di far proprio il corrispettivo della 
vendita. 
Dunque è processualmente emerso, in 
quanto non oggetto di contestazione fra le 
parti, che l'opponente (odierno attore) 
poteva liberamente disporre del dipinto di 
'S. Agnese'; che l'opponente lo ha venduto 
all'opposto; che l'opponente poteva far 
proprio il corrispettivo e che quindi poteva 
portare il credito per il corrispettivo in 
compensazione con il debito, derivante da 
altra operazione commerciale (acquisto dei 
quadri di cui al decreto ingiuntivo), che 
aveva nei confronti dell'opposto stesso: 
come detto, non rileva che la vendita del 
dipinto di 'S. Agnese' fosse avvenuta un 
anno prima della vendita degli otto dei nove 
quadri, per cui è decreto ingiuntivo. 
A questo punto si tratta di verificare quale 
fosse stato il prezzo di vendita del dipinto di 
'S. Agnese' e se, come allegato dall'opposto 
ma contestato dall'opponente, il prezzo 
fosse stato effettivamente pagato 
dall'opposto (acquirente) all'opponente 
(venditore) e, così, verificare se ed in quale 
misura possa operare la compensazione, 
eccepita dall'opponente. 
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In citazione l'attore ha allegato che il prezzo 
della vendita del dipinto di 'S. Agnese', 
attribuito al Guercino, fosse di L. 
320.000.000 (corrispondenti a 165.266,21 
Euro), mentre l'opposto, nel contestare 
detta cifra, ha allegato che le parti avevano 
concordato la vendita al minor prezzo di L. 
180.000.000, come risultava da scrittura 
privata del 30/1/01, prodotta come proprio 
doc. 4. 
Orbene detta scrittura privata, la cui 
sottoscrizione in calce non è stata 
disconosciuta dall'opponente, consente di 
ritenere che il prezzo di vendita del dipinto 
di 'Santa Agnese' era stato indicato, dallo 
stesso odierno attore, in L. 180.000.000 e 
non in L. 320.000.000; quindi la 
compensazione, se effettivamente operante, 
deve essere limitata, in parte qua, fino alla 
concorrenza di L. 180.000.000 (pari ad 
attuali 92.962,24 Euro). 
Non emergono dunque elementi per 
ritenere che il prezzo pattuito dalle parti 
fosse appunto di L. 320.000.000 né 
l'opponente ha prodotto alcunché a 
sostegno di quanto allegato o a confutazione 
del contenuto della dichiarazione a sua 
firma. 
Richiamate le superiori osservazioni in 
diritto sugli oneri allegatori e probatori 
delle parti (cfr. citate Cass. SU 13533/01; 
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 
3373/10), è evidente che sarebbe stato 
onere dell'opposto, debitore della 
prestazione pecuniaria in quanto 
acquirente del dipinto di 'Santa Agnese', 
fornire la prova dell'avvenuto pagamento 
del corrispettivo o comunque 
dell'estinzione della relativa obbligazione in 
uno dei modi previsti dall'ordinamento. 
Con la memoria ex art. 184 c.p.c. l'opposto, 
come detto, ha prodotto la copia di quattro 
assegni bancari non trasferibili per 
complessive L. 190.000.000, di cui tre 
(quelli per L. 50.000.000, L. 30.000.000 e L. 
60.000.000) con beneficiario il Caio ed uno 
(quello da L. 50.000.000) con beneficiario 
un tale Mevio, su asserita richiesta del Caio, 
il tutto a conferma dell'avvenuto pagamento 
del prezzo di vendita del dipinto di 'S. 
Agnese'. 
Orbene, ricordato che in sede di comparsa 
di risposta l'opposto non aveva per nulla 
fatto riferimento a detti assegni come 
mezzo di estinzione del debito per 

l'acquisto del dipinto di 'S. Agnese' e che al 
riguardo aveva fatto semplicemente 
riferimento alla dichiarazione del 9/7/03 di 
riconoscimento del preteso debito del Caio, 
appare di tutta evidenza l'inammissibilità 
della produzione documentale, in quanto 
non si può provare ciò che non è stato 
oggetto di rituale allegazione in fatto. 
Inoltre, ammesso e non concesso che detta 
produzione fosse ammissibile, la stessa non 
è rilevante in quanto, come eccepito 
dall'opponente, non vi è prova dell'effettivo 
incasso degli suddetti titoli; quindi, poiché 
l'assegno bancario fino all'incasso è una 
mera promessa di pagamento (cfr. Cass. 
4804/06) e poiché non vi è prova 
dell'incasso dei titoli, di cui uno addirittura 
emesso a favore di un soggetto estraneo alla 
vicenda, è conseguenziale che -da un lato- vi 
è il riconoscimento del debito da parte del 
Caio nei confronti del B. proprio in 
relazione alla debenza del prezzo di 
acquisto del dipinto di 'S. Agnese' e -
dall'altro- non vi è prova dell'avvenuta 
estinzione della relativa obbligazione. 
Ad ulteriore prova dell'inconsistenza della, 
pur tardiva, allegazione di estinzione del 
debito a mezzo assegni da parte del Caio, 
non va dimenticato che il prezzo pattuito 
per il dipinto di 'S. Agnese' era di L. 
180.000.000, mentre il preteso, ma non 
provato, adempimento sarebbe 
ingiustificatamente maggiore di L. 
10.000.000 -gli assegni sono 
complessivamente per L. 190.000.000- 
senza alcuna giustificazione di detta 
discrepanza da parte dell'odierno opposto. 
Dunque non vi è prova dell'estinzione del 
debito per l'acquisto del dipinto di 'Santa 
Agnese' e la compensazione può operare, in 
parte qua, fino alla concorrenza di L. 
180.000.000 (pari ad attuali 92.962,24 
Euro). 
Le superiori conclusioni non sono revocate 
in dubbio dal contenuto della scrittura 
privata del 9/7/03, contenente, a margine 
della vendita del dipinto 'San Girolamo', un 
generico riconoscimento di debito per 
225.000,00 Euro da parte dell'opponente 
Tizio nei confronti del Caio senza alcun 
riferimento a specifici titoli di debito (cfr. 
doc. 1 di parte opposta: " .... Tratterrai ...." -la 
scrittura contiene il conferimento 
dell'incarico dal Tizio al Caio di vendere il 
dipinto 'San Girolamo' a 280.000,00 Euro- 
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"... l'importo di Euro 225.000,00 da me 
dovutoti ... "). 
In particolare l'opposto ha allegato che 
detto importo sarebbe stato costituito parte 
dal debito per l'acquisto dei quadri per cui è 
decreto ingiuntivo e parte per anticipazioni 
erogate in favore dell'opponente. 
Al riguardo va rammentato che tanto la 

ricognizione di debito quanto la 
promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), 

pur non essendo autonome fonti di 
obbligazioni, comportano sul piano 

processuale l'inversione dell'onere della 
prova circa l'esistenza di una causa 

debendi (cd. astrazione processuale), con 
la conseguente configurabilità della 
presunzione iuris tantum dell'esistenza 

del rapporto sottostante; quindi il 
destinatario della promessa di 

pagamento è dispensato dall'onere di 
provare la sussistenza del rapporto 

fondamentale, che si presume esistente 
fino a prova contraria (cd. astrazione 

processuale), e, in base al negozio di 
riconoscimento, é legittimato a 

pretendere il pagamento dell'intera 
obbligazione, quale nascente dal 

riconoscimento, mentre è onere del 
debitore, il quale intenda resistere 

all'azione di adempimento, provare o 
l'inesistenza o l'invalidità, originaria o 
sopravvenuta, di qualsivoglia rapporto 

obbligatorio sotteso alla predetta 
dichiarazione ovvero la sua estinzione 

(cfr. Cass. 18311/03; Cass. 4804/06). 
Da parte sua l'opponente -si soprassiede da 
ogni riferimento all'originariamente 
sollevato disconoscimento alla luce 
dell'accertamento fatto dal Ctu d.ssa Caia e 
dal preteso abusivo riempimento di foglio 
firmato in bianco alla luce della sentenza 
penale n. 8530/11 del 4/5/11 (irrevocabile 
il 31/10/11) di assoluzione del Caio ex art. 
530 c.p.p. "... perché il fatto non sussiste ...." 
(nella motivazione si fa riferimento al 
secondo comma del citato art. 530 c.p.p., per 
essersi delineata "... una situazione di 
insufficienza e contraddittorietà della prova 
...)- ha eccepito l'inesistenza di qualsiasi 
rapporto debitorio nei confronti del Caio. 
Ritiene il Giudice, rammentato che 
l'importo di 225.000,00 Euro sarebbe stato 
costituito - a detta dell'opposto- in parte dal 
debito per l'acquisto dei quadri per cui è 
decreto ingiuntivo ed in parte per 

anticipazioni erogate in favore 
dell'opponente, che vari elementi 
consentono di dare fondamento alla 
contestazione di parte attrice in relazione 
all'importo di 45.000,00 Euro per pretese 
erogazioni ricevute dal Caio, atteso che per 
la parte relativa al prezzo dei dipinti 
indicati in decreto ingiuntivo valgono le 
superiori osservazioni sull'effettiva 
esistenza del debito. 
Premessa la scarsa decisività del contenuto 
della lettera 29/7/03 (cfr. doc. 4 
dell'opponente), in cui il Caio, comunicata al 
Tizio la vendita del dipinto 'San Girolamo', 
dichiarava che "... sono in attesa della 
rimessa che per i motivi a Te pure noti, non 
è opportuno sollecitare, per poi rimetterTi 
quanto a Te ancora dovuto ..." e che "... 
Come ho avuto modo di rappresentarTi 
sono comunque a Tua disposizione qualora 
Tu avessi impellenti esigenze, per 
anticipare io, in qualche modo, quel che Ti 
dovesse servire ..." -la genericità 
dell'assunto non pare suffragare le tesi di 
parte attrice-, ritiene il Giudice ben più 
rilevante il richiamo alla sentenza n. 
13613/08 emessa da questo Tribunale a 
margine di una complessa operazione 
avente ad oggetto un quadro della scuola 
del Caravaggio: il Caio aveva agito per il 
riconoscimento della proprietà del 50% del 
dipinto 'La presa di Cristo nell'orto' ed il 
Giudice -la sentenza, in difetto di allegazioni 
sul punto, non risulta appellata e quindi è 
passata in giudicato e fa stato fra le odierne 
parti, già parti in quel giudizio- ha accertato 
che, a fronte dell'impegno del Caio di 
corrispondere 135.000,00 Euro al Tizio in 
relazione ad una operazione sorta nel 
giugno 2003, l'odierno opposto aveva 
versato la minor somma di 45.000,00 Euro 
per poi uscire dall'operazione a fine 2003. 
Orbene nella citata sentenza n. 13613/08 di 
questo Tribunale, passata in giudicato, 
risulta, a proposito dell'anticipazione di 
45.000,00 Euro collegata all'operazione 
legata al dipinto 'La presa di Gesù nell'orto', 
che il Caio a dicembre del 2003, dopo aver 
anticipato appunto 45.000,00 Euro, era 
uscito dall'operazione ricevendo un quadro 
(appunto 'San Girolamo' del Guercino) 
valutato oltre 300.000,00 Euro (cfr. citata 
sentenza: "... 2.3 Ma, scaduto il termine 
pattuito, il Caio non pagò quanto promesso 
mentre la proprietaria aspettava ancora il 
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denaro; il Caio, pertanto, uscì dall'affare. 
Invero, sei mesi dopo l'iniziale accordo, 
ossia a dicembre 2003, l'attore aveva 
pagato in tutto Euro 45.000,00. Alla fine, 
constatata l'impossibilità di adempiere da 
parte del Caio -ciò verso la fine del 2003- e 
di fronte all'esigenza di pagare finalmente la 
venditrice, fu concluso un diverso accordo, 
comprovato dalle dichiarazioni del 
20/12/03, avente natura di risoluzione per 
mutuo dissenso rispetto all'associazione in 
partecipazione posta in essere nel giugno 
2003 fra Caio e Tizio, e di transazione in 
ordine ai reciproci diritti ed obblighi, ai 
sensi dell'art. 1965 c.c. ... Nel caso in esame 
il Caio -che, comunque, per sei mesi aveva 
partecipato all'affare, auspicando di poter 
onorare gli impegni- venne concordemente 
sciolto dai suoi obblighi e, in ragione del 
fatto di aver comunque partecipato sino a 
quel punto all'intrapresa ed aver anticipato 
la somma di Euro 45.000,00 complessiva, si 
vede riconosciuta la proprietà di un diverso 
quadro, definitivamente uscendo 
dall'operazione ..."). 
Dunque, in difetto di conferente allegazione 
e prova da parte dell'opposto circa una 
differente origine di detto preteso credito 
per 45.000,00 Euro e dovendo, anche per 
ragioni cronologiche, ricondurre detto 
preteso credito all'anticipazione effettuata 
per l'operazione legata al dipinto 'La presa 
di Gesù nell'orto' di cui alla citata sentenza, 
è evidente, come deciso nel precedente 
giudizio con sentenza passata in giudicato, 
che ogni rapporto è stato definito e che 
quindi l'opposto non può far nuovamente 
valere un credito oggetto di precedente 
accordo transattivo, che gli ha consentito, 
come rilevato nella precedente sentenza, di 
'spuntare' la proprietà di un Guercino, ossia 
del più volte richiamato dipinto raffigurante 
'San Girolamo'. 
In conclusione, esclusa la persistenza del 
debito per 45.000,00 Euro, la dichiarazione 
del 9/7/03 può riguardare al massimo il 
riconoscimento di debito per l'acquisto dei 
quadri di cui al decreto ingiuntivo opposto, 
debito dell'opponente processualmente 
emerso alla luce delle superiori 
osservazioni in fatto e in diritto. 
Per quanto riguarda il preteso ulteriore 
controcredito per la vendita del dipinto 
'Leda con il cigno', oggetto della spiegata 

domanda riconvenzionale, valgono le 
seguenti osservazioni. 
L'attore ha al riguardo eccepito che, 
nonostante le diffide, l'opposto non aveva 
provveduto a restituire ad esso attore "... il 
dipinto 'Leda con il Cigno' della Tine School, 
mentre allo stesso venivano restituiti i due 
titoli relativi all'acquisto del suddetto 
quadro, valutato tra le parti in 52.000,00 
Euro, come risulta dalla lettera 
raccomandata in data 26/4704 a firma del 
medesimo Caio per il quale dipinto questi 
ha versato unicamente un acconto di 
10.000,00 Euro ....". 
Da parte sua l'opposto ha allegato che il 
dipinto 'Leda con il Cigno' era stato 
legittimamente trattenuto " .... in quanto è 
stato convenuto tra le parti di imputare 
parte delle suddette anticipazioni a favore 
del sig. Tizio -pari a 45.000,00 Euro- 
proprio al dipinto 'Leda con il Cigno'. Tale 
circostanza è invero confermata 
dall'avvenuta spontanea restituzione, in 
data 20/12/03, da parte del sig. Tizio al dr. 
Caio dei due 'titoli relativi all'acquisto del 
suddetto quadro (assegno di 22.000,00 
Euro ed altro assegno di 20.000,00 Euro) ... 
Invero, in tale data (20/12/03) le parti, 
nell'ambito della definizione di un'altra -e 
ben più rilevante- vicenda, convennero la 
restituzione al dr. Caio dei due assegni 
suddetti e, nel contempo, di utilizzare parte 
del credito vantato dal dr. Caio per le 
anticipazioni erogate al sig. Tizio in 
compensazione a pagamento del 
controvalore del dipinto 'Leda con il Cigno', 
acquistato nell'agosto 2003 ..." (cfr. 
comparsa di risposta). 
Richiamate le superiori osservazioni in 
diritto, è evidente che va ritenuto 
processualmente emerso, in quanto 
ammesso dallo stesso opposto, l'acquisto 
del dipinto 'Leda ed il Cigno' da parte del 
Caio per il prezzo di 52.000,00 Euro. 
E' invero processualmente emerso, stante 
l'assenza di qualsivoglia contestazione sul 
punto, che il prezzo pattuito per la vendita 
era pari a 52.000,00 Euro, di cui residuava 
un debito di 42.000,00 Euro per avere 
l'opponente (venditore e quindi creditore 
del corrispettivo) ammesso di aver ricevuto 
un acconto di 10.000,00 Euro. 
Si tratta di vedere se anche questo debito, 
gravante sul Caio in qualità di pacifico 
acquirente del dipinto 'Leda ed il Cigno', 
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risulti estinto ed in particolare se, come 
eccepito dal debitore Caio, risulti estinto per 
compensazione. 
In primo luogo valgono le superiori 
osservazioni sulla non decisività del preteso 
riconoscimento di debito per l'intera 
somma di 225.000,00 Euro. 
Inoltre, premesso che non è stato contestato 
dall'opposto quanto allegato dall'opponente 
sul versamento di un acconto di 10.000,00 
Euro sul maggior debito di 52.000,00 Euro 
(prezzo di acquisto del dipinto 'Leda e il 
Cigno'), non si capisce il motivo per cui, a 
fronte di un preteso credito di 45.000,00 
Euro per asserite anticipazioni, il Caio abbia 
effettuato il non contestato versamento di 
un acconto di 10.000,00 Euro, quando 
sarebbe stato più logico e conseguenziale 
versare un acconto di soli 7.000,00 Euro. 
In altri termini, se il Caio avesse 
effettivamente vantato un credito di 
45.000,00 Euro per pretese anticipazioni e 
se avesse ricevuto il dipinto 'Leda con il 
Cigno', il cui prezzo era pacificamente di 
52.000,00 Euro, come prestazione in natura 
(dato in solutum), avrebbe dovuto versare 
un acconto di 7.000,00 Euro (pari alla 
differenza fra il valore attribuito al dipinto 
ed il preteso credito) e non di 10.000,00 
Euro, come pacificamente avvenuto, in 
difetto di contestazioni sul punto. 
Ulteriori e decisivi elementi si ricavano 
anche dalle vicende legate alla vendita del 
dipinto 'San Girolamo', che -come risulta 
dalla stessa comparsa di risposta- "... è stato 
poi ceduto dal sig. Tizio al dr. Caio in data 
20/12/03 nell'ambito della definizione di 
altra vicenda, nulla essendo più dovuto allo 
stesso sig. Tizio ...". 
Orbene le risultanze della citata sentenza n. 
13613/08, facente stato fra le parti del 
presente processo, porta ad escludere 
l'esistenza -o meglio, persistenza- del 
preteso credito del Caio per 45.000,00 Euro, 
già invero oggetto di pattizia 
regolamentazione fra le parti a margine 
della complessa operazione commerciale su 
richiamata attraverso la trascrizione di 
ampi passi della citata sentenza n. 
13613/08 di questo Tribunale. 
Alla luce delle superiori osservazioni, perde 
di rilevanza ogni questione connessa alla 
restituzione dei due assegni per complessivi 
42.000,00 Euro dal Tizio al Caio. 

Dunque va riconosciuta l'esistenza anche di 
un credito per 42.000,00 Euro a vantaggio 
del Tizio e a carico del Caio a titolo di 
residuo prezzo di vendita del dipinto 'Leda 
con il Cigno'. 
Portando a sintesi le superiori osservazioni 
in fatto e in diritto, è processualmente 
emerso che l'opponente Tizio vanta nei 
confronti dell'opposto Caio un 
controcredito di complessivi 134.962,24 
Euro, di cui 92.962,24 Euro a titolo di 
corrispettivo per la vendita del dipinto 'S. 
Agnese' e 42.000,00 Euro a titolo di 
corrispettivo residuo per la vendita del 
dipinto 'Leda con il cigno'. 
Orbene, ricordato che la compensazione 
giudiziale (art. 1243, 2. comma, c.c.), 
presuppone l'accertamento del 
controcredito da parte del giudice dinanzi al 
quale la compensazione medesima è fatta 
valere e ribadito che tale accertamento ha 
portato a verificare l'esistenza del predetto 
controcredito per complessivi 134.962,24 
Euro, osserva il Giudice che il suddetto 
complessivo credito del Tizio comporta, 
come da eccezione di compensazione 
sollevata dall'opponente, l'estinzione, fino 
alla reciproca concorrenza, del credito 
portato dal decreto ingiuntivo opposto (n. 
15749/05 del 23/9/05 di questo Tribunale, 
rg 54526/05). 
Il suddetto decreto ingiuntivo deve pertanto 
essere revocato, in quanto non risulta 
dovuta l'intera somma esatta in via 
monitoria. 
L'opponente va peraltro condannato, a 
titolo di corrispettivo residuo dovuto per la 
vendita dei quadri di cui alla scrittura 
privata del 27/2/01, al pagamento, in 
favore dell'opposto, della complessiva 
somma di 45.797,67 Euro, oltre agli 
interessi di mora ex art. 1224 c.c. 
dall'11/10/05 (data di notificazione del 
decreto ingiuntivo, in difetto di prova della 
data di ricezione della raccomandata 
19/7/05: doc. 3 del monitorio) fino alla 
presente sentenza su 180.759,91 Euro ed 
agli ulteriori interessi di mora dalla 
presente sentenza fino al saldo effettivo su 
45.797,67 Euro. 
La possibilità di revoca del decreto 

ingiuntivo opposto e di contestuale 
condanna per la differenza è pacifica in 

giurisprudenza, in quanto sia con il 
ricorso per decreto ingiuntivo che con la 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

108 

domanda di rigetto dell'opposizione vi è 
esercizio di un'azione di condanna; 

quindi non vi è alcuna extrapetizione 
neanche a fronte di una mera richiesta di 

conferma del decreto ingiuntivo opposto 
e nulla impedisce, in caso di revoca del 

decreto ingiuntivo per parziale 
infondatezza della pretesa azionata in 

via monitoria, che l'opponente possa 
essere condannato al pagamento della 

differenza accertata come effettivamente 
dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 

9021/05; Cass. 15186/03; Cass. 
15339/00; Cass. 5074/99; Cass. 

1656/98): sul punto si consideri la 
disciplina di cui all'art. 653, 2 comma, 
c.p.c.. 

Le superiori conclusioni in ordine alla 
parziale fondatezza dell'opposizione 

comportano il rigetto della domanda 
risarcitoria ex art. 96 c.p.c. (nel testo 

vigente ratione temporis), proposta 
dall'opposto. 

Per quanto riguarda il regime delle spese 
dell'intera procedura -si rammenta che la 
procedura (fase monitoria e fase di 
opposizione) è unica e che il decreto 
ingiuntivo è stato revocato anche in ordine 
al capo delle spese- ritiene il Giudice che le 
stesse debbano essere compensate per 2/3 
e che debbano essere poste, per il residuo, a 
carico dell'opponente per il grado di 
soccombenza, stanti l'esisto complessivo del 
giudizio e l'ammontare della somma non 
dovuta rispetto a quella dovuta. 
Le spese, calcolate con riferimento al valore 
dell'accertato anziché del domandato, 
vengono liquidate in dispositivo. 
Dato atto che, a seguito dell'art. 9, 1 comma, 
D.L. n. 1 del 2012, convertito con modifiche 
con L. 24/3/12 n. 27, sono state abolite le 
tariffe professionali degli avvocati, rileva il 
Giudice che , in attesa del decreto del 
Ministero della Giustizia (art. 9, 2 comma, 
citato decreto, come modificato dalla 
richiamata legge), possono continuare ad 
essere utilizzate le previgenti tariffe 
professionali degli avvocati, così come 
previsto dal nuovo art. 9, 3 comma, della 
citata legge (modificato in sede di 
conversione). 
Stante il suddetto regime transitorio è 
dovuto anche il rimborso forfettario (cfr. 
Cass. 4002/03; Cass. 10416/03; Cass. 

23053/09; Cass. 4209/10; Cass. 9192/10; 
Cass. 5753/11). 
Per quanto riguarda le spese di ctu, già 
liquidate con decreto 6/11/07 dal 
precedente Giudice, le stesse vanno 
definitivamente poste per intero a carico 
dell'opponente Tizio, che aveva reso 
necessario l'incombente istruttorio, 
dall'esito a lui sfavorevole. 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 
- in parziale accoglimento dell'opposizione 
ed in accoglimento della domanda 
riconvenzionale spiegata dall'opponente 
Tizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto 
n. 15749/05 del 23/9/05 di questo 
Tribunale (rg 54526/05); 
- condanna peraltro l'opponente al 
pagamento, in favore dell'opposto Caio e a 
titolo di corrispettivo ancora dovuto per la 
vendita dei quadri di cui alla scrittura 
privata del 27/2/01, della complessiva 
somma di 45.797,67 Euro, oltre agli 
interessi di mora come meglio indicato in 
motivazione; 
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 
c.p.c. proposta dall'opposto; 
- compensa per 2/3 le spese dell'intera 
procedura e pone a carico dell'opponente, 
per il grado di soccombenza, il residuo che 
liquida in 1.700,00 Euro, di cui 500,00 Euro 
per diritti, 1.000,00 Euro per onorari e 
200,00 Euro per spese, oltre rimborso 
forfettario, Cp ed Iva come per legge; 
- pone definitivamente e per l'intero a 
carico dell'opponente le spese di ctu, 
liquidate con separato decreto del 6/11/07. 
 

Il caso di specie. 

Tizio proponeva atto di citazione in 
opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto 
da Caio per la corresponsione in proprio 
favore della somma di danaro di € 
180.759,91, oltre interessi e spese, quale 
preteso credito per la vendita, avvenuta 
nell’anno 2001, da parte di Caio in proprio 
favore di nove quadri. 

Tizio sosteneva l’avvenuta estinzione per 
compensazione di tale debito, per via 
dell’acquisto da parte di Caio nell’anno 
2000 del dipinto “S. Agnese” del Guercino 
per il prezzo di lire 320.000.000, con la 
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specificazione che all’acquisto ed alla 
vendita di tale quadro aveva partecipato 
anche Sempronio. 

Caio, nonostante plurime diffide, non aveva 
restituito a Tizio il dipinto “Leda con il 
cigno”, valutato € 52.000,00, del quale 
aveva pagato solo € 10.000,00. 

Inoltre Tizio sosteneva che nell’anno 2003, 
in occasione della vendita del quadro “S. 
Giovanni” del Guercino da parte di Caio per 
suo conto, Caio prometteva il saldo del 
proprio debito nei suoi confronti. 

Ne conseguiva, a detta di Tizio, che Caio era 
suo creditore per la somma di € 26.506,30, 
oltre interessi e spese, quale differenza 
della somma portata dal decreto ingiuntivo 
opposto (€ 180.759,91) e quanto dovuto da 
Caio in proprio favore per il pagamento dei 
quadri “S. Agnese” e “Leda con il cigno” (€ 
207.266,21). 

Caio, invece, sosteneva che: a) Tizio 
all’interno dell’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo aveva 
effettuato la ricognizione del proprio debito 
di € 180.759,91 nei propri confronti; b) le 
vicende concernenti il quadro “S. Agnese” 
erano anteriori ad una dichiarazione 
confessoria di Tizio del 09/07/2003 con la 
quale quest’ultimo aveva riconosciuto il 
proprio debito di  € 225.000,00 nei suoi 
confronti. Alla data del 09/07/2003 Tizio 
non poteva vantare alcun credito nei suoi 
confronti; c) per quanto riguarda l’anzidetto 
dipinto del Guercino “S. Agnese”, non v’era 
stata alcuna compensazione. Tale quadro, 
inoltre, era stato valutato lire 180.000.000 e 
non lire 320.000.000; d) per quanto 
concerne il dipinto del Guercino “Leda con il 
cigno”, egli stesso l’aveva trattenuto presso 
di sé dopo aver convenuto con Tizio di 
ritenerlo a titolo di saldo delle elargizioni 
economiche da egli effettuate in favore di 
Tizio per la somma di € 45.000,00; e) 
sosteneva che la ricognizione di debito da 
egli stesso effettuata si riferiva al dipinto 
del Guercino “S. Girolamo”. 

A seguito delle predette specificazioni Caio 
chiedeva il rigetto delle richieste avanzate 
da Tizio con l’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo, e 
chiedeva la concessione della provvisoria 

esecutività del già emanato decreto 
ingiuntivo, con condanna della controparte 
al pagamento delle spese di lite ed al 
risarcimento del danno patito ex artt. 91- 96 
c.p.c. 

In data 22/03/2006 il Tribunale ordinario 
civile di Roma emanava l’ordinanza 
attribuente provvisoria esecutività al 
decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la 
causa al 09/05/2005 per la formulazione 
delle istanze istruttorie. 

All’udienza del 09/05/2006 Tizio 
formulava istanze istruttorie e Caio 
presentava istanza di verificazione della 
scrittura privata datata 09/07/2003. 

A seguito dell’assunzione dei mezzi e fonte 
di prova, la causa veniva rinviata all’udienza 
del 20/05/2008 per la precisazione delle 
conclusioni ed a seguito di tal ultima 
udienza la causa veniva rimessa in 
decisione. 

Durante la pendenza dei termini di cui 
all’art. 190 c.p.c., concessi per lo scambio tra 
le parti delle comparse conclusionali e delle 
memorie di replica, i procuratori di 
entrambe le parti ottenevano dal Giudicante 
la rimessione della causa a ruolo e la 
sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. al 
fine di tentare il bonario componimento 
della controversia. 

In data 15/07/2008 il Tribunale ordinario 
civile di Roma emanava il decreto 
disponente la comparizione personale delle 
parti per l’udienza del giorno 21/10/2008. 

La questione all’esame del Tribunale 
ordinario civile di Roma. 

È legittimo sollevare l’eccezione di 
compensazione all’interno dell’atto di 
citazione in opposizione a decreto 
ingiuntivo qualora il controcredito sia sorto 
in epoca antecedente alla formazione del 
titolo legittimante l’emissione del decreto 
ingiuntivo oggetto di opposizione? 
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La risoluzione della questione da parte 
del Tribunale ordinario civile di Roma. 

Il Tribunale ordinario civile di Roma ha 
propeso, conformemente al costante 
orientamento giurisprudenziale di 
legittimità, per la possibilità di revoca del 
decreto ingiuntivo opposto e di contestuale 
condanna dell’opposto per la differenza tra 
la somma di cui quest’ultimo risulta 
creditore all’interno del decreto ingiuntivo 
e quella di cui risulta debitore a seguito 
dell’accoglimento dell’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo, pur se il 
controcredito è sorto in epoca antecedente 
l’emissione del decreto ingiuntivo oggetto 
d’opposizione.  

 

Il commento alla sentenza. 

Il decreto ingiuntivo presuppone un 
accertamento anticipatorio con attitudine al 
giudicato ed instauratosi il contraddittorio a 
seguito dell’opposizione al decreto 
ingiuntivo si apre un giudizio a cognizione 
piena caratterizzato dalle ordinarie regole 
processuali ex art. 645, co. II, c.p.c. anche in 
relazione al regime degli oneri allegatori e 
probatori25, con la conseguenza che oggetto 
del giudizio di opposizione non è tanto la 
valutazione di legittimità e di validità del 
decreto ingiuntivo opposto, quanto la 
fondatezza o meno della pretesa creditoria, 
originariamente azionata in via monitoria, 
con riferimento alla situazione di fatto 
esistente al momento della pronunzia della 
sentenza26, ed il diritto del preteso creditore 
che ha ottenuto il decreto ingiuntivo 
(formalmente convenuto ma 
sostanzialmente attore) deve essere 
adeguatamente provato, 
indipendentemente dalla avvenuta 
emissione del prefato decreto ingiuntivo27. 

                                                      

25 Cass. Civ., n. 17371/2003; Cass. Civ., n. 

6421/2003. 

26 Cass. Civ., n. 15026/2005; Cass. Civ., n. 

15186/2003; Cass. Civ., n. 6663/2002. 

27 Cass. Civ., n. 20613/2011. 

I principi generali in materia di 
adempimento contrattuale e di riparto dei 
relativi oneri allegatori e probatori 
richiedono che colui che propone un’azione 
di adempimento – proponibile anche 
mediante la proposizione di un ricorso 
monitorio – deve limitarsi unicamente a 
provare l’esistenza della fonte, negoziale 
ovvero legale, del suo diritto ed il termine 
entro il quale è possibile adempiere e deve 
solamente allegare l’inadempimento da 
parte del debitore, e dovrà essere 
quest’ultimo a fornire la prova del fatto 
modificativo, impeditivo ovvero estintivo 
della pretesa creditoria28. 

L’art. 167 c.p.c. impone al convenuto l’onere 
di prendere posizione sui fatti costitutivi del 
diritto preteso dalla controparte e 
considera la non contestazione un 
comportamento univocamente rilevante ai 
fini della determinazione dell’oggetto del 
giudizio, con la produzione di effetti 
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi 
da qualsivoglia controllo probatorio del 
fatto non contestato e dovrà ritenerlo 
sussistente, in quanto l’atteggiamento 
difensivo delle parti espunge il fatto stesso 
dall’ambito degli accertamenti richiesti29; 
tale pacifico ed unanimemente condiviso 
orientamento giurisprudenziale ha trovato 
positivo riscontro mediante l’introduzione 
dell’art. 115 all’interno del codice di rito 
civile. 

È opportuno passare in rassegna le 
caratteristiche peculiari del procedimento 
di ingiunzione e della modalità di estinzione 
dell’obbligazione dal lato passivo 
consistente nella compensazione. 

Il procedimento di ingiunzione o monitorio 
è un procedimento sommario in senso 
stretto, poiché non si base sugli 
accertamenti istruttori propri del 

                                                      

28 Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001; 

Cass. Civ., n. 9439/2008; Cass. Civ., n. 

15677/2009; Cass. Civ., n. 3373/2012; 

Cass. Civ., n. 7530/2012. 

29 Cass. Civ., nn. 1003/2004, 6936/2004, 

27596/2008, 18399/2009. 
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procedimento ordinario di cognizione ed è 
una tipologia particolare di procedimento di 
cognizione di natura condannato ria, 
appartenente alla categoria chiovendiana 
degli “accertamenti con prevalente funzione 
esecutiva”. 

Il procedimento per ingiunzione risponde 
all’esigenza di tutelare prontamente le 
ragioni del creditore, mediante 
l’emanazione in favore di quest’ultimo di 
una sentenza, al fine di ottenere 
prontamente un titolo esecutivo e 
promuovere l’esecuzione forzata nei 
confronti del presunto debitore ingiunto, 
posticipando, od addirittura elidendo, 
l’instaurazione del contraddittorio, la piena 
difesa del preteso debitore ingiunto, le 
garanzie di eguaglianza e di difesa. 

Il procedimento di ingiunzione è articolato 
in due fasi: a) la prima fase è sommaria e 
senza l’instaurazione del contraddittorio, 
che prende avvio a seguito della 
proposizione del ricorso da parte di colui 
che si afferma creditore e termina con la 
pronunzia del decreto ingiuntivo. Il decreto 
ingiuntivo è emanato da parte del giudice 
inaudita altera parte, sulla base del solo 
ricorso presentato dal ricorrente; b) la 
seconda fase è eventuale, si svolge 
esclusivamente a seguito dell’iniziativa del 
preteso debitore ingiunto30 e della 
presentazione da parte di quest’ultimo di un 
atto di citazione in opposizione a decreto 
ingiuntivo ed è caratterizzato 
dall’instaurazione del contraddittorio e 
dallo svolgimento di un procedimento 
ordinario di cognizione. Ergo la cognizione 
piena è eventuale e differita. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 
633 e 634 c.p.c. i requisiti legittimanti 
l’espletamento del procedimento di 
ingiunzione sono i seguenti: a) il creditore 
ricorrente è titolare del diritto di credito 
avente ad oggetto una somma liquida di 
danaro, una determinata quantità di cose 
fungibili ovvero la consegna di una cosa 
mobile determinata; b) il ricorrente fornisce 
prova scritta del diritto fatto valere. 

                                                      

30 Cass. Civ., Sez. Un., 1 marzo 2006, n. 4510. 

Ai fini della emanazione del decreto 
ingiuntivo, per “prova scritta” deve essere 
inteso qualsiasi documento che, sebbene 
privo di efficacia probatoria assoluta, risulti 
attendibile in ordine all’esistenza del diritto 
di credito azionato31. 

Ai sensi degli artt. 634- 635 e 636 c.p.c. 
vengono considerate “prova scritta”: a) le 
polizze e promesse unilaterali per scrittura 
privata; b) i telegrammi; c) gli estratti 
autentici delle scritture contabili ex artt. 
2214 ss. c.c. bollate e vidimate nelle forme 
di legge e regolarmente tenute; d) gli 
estratti autentici delle scritture contabili 
prescritte dalle leggi tributarie quando 
siano tenute con l’osservanza delle norme 
stabilite per tali scritture; e) per i crediti 
dello Stato o di enti od istituti soggetti a 
tutela o vigilanza dello Stato sono prove 
scritte idonee i libri ed i registri della 
pubblica amministrazione qualora un 
funzionario od un notaio ne attesti la 
regolare tenuta; f) per i crediti derivanti da 
omesso versamento agli enti di previdenza 
e di assistenza dei contributi previdenziali 
ed assistenziali sono prove scritte gli 
accertamenti eseguiti dall’Ispettorato del 
lavoro e dai funzionari degli enti; g) per i 
crediti riguardanti le prestazioni giudiziali e 
stragiudiziali od il rimborso di spese fatte 
da avvocati, notai, cancellieri, ufficiali 
giudiziari o da chiunque altro ha prestato la 
sua opera in occasione di un processo o 
onorari, diritti o rimborsi spettanti agli 
esercenti una libera professione od arte per 
la quale esiste una tariffa legalmente 
approvata, la “prova scritta” consiste nella 
parcella delle spese e prestazioni del 
professionista, sottoscritta dal ricorrente e 
corredata dal parere del competente ordine 
professionale. 

Pertanto il creditore di una somma liquida 
di danaro, di una determinata quantità di 
cose fungibili o della consegna di una cosa 
mobile determinata, che fornisca prova 
scritta del diritto di credito fatto valere, 
presenterà un ricorso al fine di ottenere, 
inaudita altera parte, l’emissione da parte 
del giudice, entro trenta giorni, di un 
decreto ingiuntivo che condanni il preteso 
                                                      

31 Cass. Civ., 28 giugno 2006, n. 14980. 
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debitore ingiunto a pagare la somma liquida 
di danaro, a consegnare una determinata 
quantità di cose fungibili o una cosa mobile 
determinata nel termine perentorio di 
quaranta giorni dalla avvenuta notificazione 
del decreto ingiuntivo al preteso debitore 
ingiunto ai sensi dell’art. 641 c.p.c., con la 
specificazione che tale termine potrà essere 
ridotto a dieci giorni o aumentato a 
sessanta giorni alla ricorrenza di “giusti 
motivi” legittimanti, con l’espresso 
avvertimento che nello stesso termine può 
essere fatta opposizione e che in mancanza 
di adempimento si procederà ad esecuzione 
forzata. 

Qualora entro il termine indicato il presunto 
debitore ingiunto decida di fare opposizione 
al decreto ingiuntivo, presenterà atto di 
citazione in opposizione al decreto 
ingiuntivo ed inizierà un procedimento 
ordinario di cognizione, rappresentante un 
giudizio di primo grado a cognizione piena, 
che si sostituisce a quello svolto in via 
sommaria, ed in tale fase le parti non 
potranno giovarsi di alcuna agevolazione 
probatoria. 

Se il debitore- resistente non propone 
l’opposizione o la propone fuori termine il 
decreto diviene definitivo ed acquista, 
secondo l’opinione prevalente tanto in 
dottrina quanto in giurisprudenza, 
l’efficacia di una sentenza passata in 
giudicato esclusivamente nella parte in cui 
ha accolto il ricorso e non anche in quella in 
cui l’ha respinto32. 

L’opposizione al decreto ingiuntivo da parte 
del presunto debitore innesca un ordinario 
giudizio di cognizione in contraddittorio tra 
le parti, non qualificabile alla stregua di un 
mezzo di impugnazione in senso stretto, dal 
momento che con esso si inizia un giudizio il 
cui oggetto ed il cui risultato è la conferma o 
la revoca del decreto33. 

                                                      

32 S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, XIII ed., 
Padova, 2000, 762; Cass. Civ., 16 novembre 2006, n. 24373; 
Cass. Civ., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. Civ., 24 marzo 
2006, n. 6628; Trib. Bari, 20 ottobre 2006, n. 2618; Trib. 
Monza, 9 ottobre 2006, n. 1392; Cons. Stato, n. 28 
dicembre 2006, n. 8073. 

33 Ex multis Cass. Civ., 16 marzo 2006, n. 5844. 

Il giudice rigetterà la domanda, mediante 
l’emanazione di un decreto, qualora ritenga 
siano mancanti i requisiti di legge. 

Ai sensi dell’art. 641 c.p.c. il giudice 
accoglierà il ricorso mediante l’emanazione 
del decreto ingiuntivo indicando la somma 
liquida da pagare o la determinata quantità 
di cose fungibili o la cosa mobile 
determinata da consegnare nel termine di 
quaranta giorni, con l’espresso 
avvertimento che nello stesso termine può 
essere fatta opposizione e che in mancanza 
di opposizione si procederà ad esecuzione 
forzata. Alla ricorrenza di giusti motivi il 
termine può essere ridotto a dieci giorni 
ovvero aumentato fino sessanta giorni. 
L’art. 642 c.p.c. prevede che mediante 
l’accoglimento del ricorso e l’emanazione 
del decreto ingiuntivo il giudice può anche 
disporre la provvisoria esecutività del 
decreto ingiuntivo medesimo, ingiungendo 
al debitore di adempiere senza dilazione, 
fissando il termine entro il quale è possibile 
presentare opposizione, alle ricorrenza 
delle seguenti, alternative, ipotesi: a) il 
credito è fondato su cambiale, assegno 
bancario, assegno circolare, certificato di 
liquidazione di borsa, atto ricevuto da 
notaio o da altro pubblico ufficiale 
autorizzato; b) il ricorrente produce 
documentazione, sottoscritta dal debitore, 
comprovante il diritto di credito fatto 
valere. 

A pena di inefficacia la notifica all’intimato 
del decreto ingiuntivo deve avvenire nel 
termine di sessanta giorni dalla sua 
pronunzia qualora la notificazione deve 
avvenire nel territorio della Repubblica e di 
novanta giorni allorché debba avvenire 
all’estero ex artt. 644 c.p.c.- 188 disp. att. 
c.p.c. 

L’intimato è legittimato a proporre 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo 
mediante la proposizione di un atto di 
citazione avanti al giudice che ha intimato 
l’ingiunzione, competente funzionalmente a 
decidere in merito all’opposizione. 

Qualora si tratti di controversie alle quali 
debba applicarsi il rito del lavoro ex artt. 
409 ss. c.p.c., l’opposizione al decreto 
ingiuntivo deve essere proposta nella forma 
del ricorso. 
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Il ricorrente che ha ottenuto l’emanazione 
in suo favore del decreto ingiuntivo, 
formalmente convenuto ma 
sostanzialmente attore34, ha l’onere, in 
qualità di creditore in senso sostanziale del 
giudizio di opposizione, di provare i fatti 
posti a fondamento del ricorso teso 
all’ottenimento del decreto ingiuntivo, dal 
momento che le prove documentali che ha 
posto a fondamento della fase monitoria 
perdono efficacia nell’ambito del giudizio di 
opposizione qualora sono di esclusiva 
provenienza creditoria; qualora i documenti 
posti dal ricorrente a fondamento del 
proprio ricorso hanno piena efficacia 
probatoria nel giudizio di opposizione al 
decreto ingiuntivo, sarà onere 
dell’opponente provare le cause estintive 
del debito. 

L’opponente è legittimato a sollevare 
all’interno del proprio atto di citazione 
l’eccezione di compensazione ed a proporre 
la domanda riconvenzionale35. 

La giurisprudenza di legittimità ha statuito 
che il giudice dell’opposizione ha 
competenza funzionale e qualora 
l’opponente proponga, oltre all’atto di 
citazione, anche una domanda 
riconvenzionale eccedente la competenza 
per valore del giudice adito, quest’ultimo 
dovrà provvedere alla separazione delle 
due cause, trattenendo presso di sé la causa 
avente ad oggetto l’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo e 
devolvendo al giudice superiore la domanda 
riconvenzionale avente valore eccedente la 
competenza per valore del giudice 
emittente il decreto ingiuntivo36. 

Ai sensi dell’art. 648 c.p.c. qualora 
l’opposizione al decreto ingiuntivo non è 
fondata su prova scritta o di pronta 
soluzione può concedere, mediante 
l’emanazione di un’ordinanza non 
impugnabile, l’esecuzione provvisoria del 

                                                      

34 Cass. Civ., 29 settembre 2006, n. 21245. 

35 Cass. Civ., 29 settembre 2006, n. 21245. 

36 Cass. Civ., 1 novembre 2006, n. 24743; Cass. Civ., 20 
settembre 2006, n. 20324. 

decreto ingiuntivo, qualora non sia stata già 
concessa; il giudice può concedere 
l’esecuzione provvisoria parziale del 
decreto ingiuntivo opposto limitatamente 
alle somme non contestate, salvo il caso in 
cui l’opposizione sia proposta per vizi 
procedurali (c.d. “esecutorietà provvisoria 
necessaria”). 

Nel giudizio di opposizione il giudice può 
sospendere la concessa sospensione 
dell’esecuzione provvisoria del decreto 
ingiuntivo alla ricorrenza di gravi motivi 
mediante l’emanazione di un’ordinanza non 
impugnabile ex art. 649 c.p.c. 

È opportuno prendere in considerazione le 
modalità di conclusione del giudizio di 
opposizione al decreto ingiuntivo: a) il 
preteso debitore intimato non ha proposto 
opposizione ovvero ha provveduto a 
notificare l’atto di citazione in opposizione 
al decreto ingiuntivo ma non si è costituito 
in giudizio: il giudice dichiara l’esecutività 
del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.; b) 
l’atto di citazione in opposizione a decreto 
ingiuntivo sia stato rigettato o con 
ordinanza sia stata dichiarata l’estinzione 
del processo, con la conseguente 
acquisizione di esecutività da parte del 
decreto ingiuntivo, mentre qualora ne sia 
già munito conserva la propria efficacia; c) 
l’atto di citazione in opposizione al decreto 
ingiuntivo sia stato accolto e viene revocato 
il decreto ingiuntivo; qualora l’opposizione 
sia stata accolta solo in parte il titolo 
esecutivo sarà costituito esclusivamente 
dalla sentenza ex art. 653 c.p.c. 

Per quanto concerne la compensazione è 
opportuno considerare che quest’ultima è 
una delle modalità satisfattive di estinzione 
delle obbligazioni diverse 
dall’adempimento, disciplinate all’interno 
del capo IV, “Dei modi di estinzione delle 
obbligazioni diversi dall’adempimento”, 
titolo I, “Delle obbligazioni in generale”, del 
libro IV, “Delle obbligazioni”, del codice di 
rito civile. 

La modalità naturale di estinzione 
dell’obbligazione consiste 
nell’adempimento, concretantesi 
nell’esecuzione della prestazione oggetto 
dell’obbligazione. 
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I modi satisfattivi di estinzione 
dell’obbligazione sono l’adempimento, la 
dato in solutum, la compensazione e la 
confusione. 

Ai sensi dell’art. 1241 c.c. la compensazione 
consiste nell’estinzione dei debiti per le 
quantità corrispondenti qualora due 
persone sono obbligate l’una verso l’altra. 

Il meccanismo compensativo soddisfa il 
“criterio di economia degli atti giuridici”, 
considerata l’inutilità di due adempimenti 
reciproci quando entrambe le obbligazioni 
da cui sorgono possono essere estinte, ed il 
“criterio di garanzia della realizzazione del 
credito”.  

All’interno dell’ordinamento giuridico sono 
rinvenibili tre tipologie di compensazione: 
legale, giudiziale e volontaria. 

L’art. 1243, co. I, c.c. statuisce che la 
compensazione legale si realizza tra due 
debiti che hanno per oggetto una somma di 
danaro o una quantità di cose fungibili dello 
stesso genere, ugualmente liquidi ed 
esigibili. 

Emerge che i presupposti per la 
compensazione legale sono i seguenti: a) 
fungibilità dei crediti: le somme di danaro o 
quantità di cose fungibili sono sostituibili 
l’una all’altra37; b) liquidità dei crediti: i 
crediti sono esistenti, non contestati e 
determinati con precisione nel loro 
ammontare38; c) esigibilità dei crediti: 
possono essere fatti valere in giudizio al 
fine di ottenere una sentenza di condanna. 

Ai sensi dell’art. 1242, co. I, c.c. la 
compensazione legale estingue i due debiti 
sin dal giorno della loro coesistenza ed il 
giudice non può rilevarla ex officio, con la 
conseguenza che deve essere eccepita dalla 
parte interessata. 

L’impostazione dottrinaria maggioritaria: a) 
esclude l’automaticità dell’estinzione dei 

                                                      

37 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni 
diversi dall’adempimento, artt. 1230- 1259, Commentario del codice 
civile, Libro IV, Delle obbligazioni, 1975, 295. 

38 Cass. Civ., n. 936/1996; Cass. Civ., n. 1114/1995. 

crediti per compensazione, con la 
conseguenza che deve essere sollevata dalla 
parte a seguito dell’avvenuta violazione 
dell’interesse all’adempimento ovvero 
all’estinzione dei crediti per 
compensazione; b) ritiene legittima la 
sollevazione dell’eccezione di 
compensazione in via stragiudiziale, con il 
conseguente dovere del giudice di rilevare 
avvenuta la compensazione, purché la prova 
dell’atto di esercizio suddetto risulti 
acquisita al processo39. 

La sentenza con la quale il giudice rileva 
l’estinzione dei crediti per compensazione 
legale è dichiarativa, considerato che 
accerta un evento già verificatosi, ed opera 
ex tunc. 

Ai sensi dell’art. 1242, co. II, c.c. la 
compensazione giudiziale opera sulla base 
dei seguenti presupposti: a) fungibilità dei 
crediti; b) esigibilità dei crediti; c) i crediti 
non sono liquidi ma di pronta e facile 
liquidazione (es. si oppone un credito che 
deve essere rivalutato secondo gli indici 
ISTAT)40. 

Si fa luogo alla compensazione giudiziale 
qualora non può essere operata la 
compensazione legale. 

La compensazione giudiziale viene 
pronunziata dal giudice mediante 
l’emanazione di una sentenza costitutiva, 
con conseguente produzione di effetti 
giuridici ex nunc. 

A tenore dell’art. 1252, co. I, c.c. “per volontà 
delle parti può aver luogo compensazione 
anche se non ricorrono le condizioni previste 
dagli articoli precedenti”. 

Da tale norma discende che l’accordo delle 
parti può dar luogo all’estinzione dei debiti 
per compensazione allorché non ricorrano i 
requisiti richiesti ex lege per operare la 
compensazione giudiziale e legale, ovvero la 

                                                      

39 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni 
diversi dall’adempimento, artt. 1230- 1259, Commentario del codice 
civile, Libro IV, Delle obbligazioni, 1975,  283. 

40 Cass. Civ., n. 4921/1993. 
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mancata omogeneità, liquidità ed esigibilità 
dei crediti. 

Appare corretto ed esente da alcun tipo di 
censura l’operato del Tribunale ordinario 
civile di Roma, che ha uniformato il proprio 
modus operandi al costante orientamento 
giurisprudenziale, propendente per la 
legittimità della sollevazione dell’eccezione 
di compensazione all’interno dell’atto di 
citazione in opposizione a decreto 
ingiuntivo. 

Nel caso di specie si è in presenza di 
un’ipotesi di compensazione giudiziale, dal 
momento che i crediti opposti in 
compensazione dalle parti sono omogenei, 
esigibili, non liquidi, ma di pronta e facile 
liquidazione. 

Caio ha ottenuto l’emissione in proprio 
favore del decreto ingiuntivo al fine di 
ottenere il pagamento della somma pari ad 
€ 180.759,91, oltre interessi e spese, 

equivalente della vendita a Tizio di nove 
quadri nell’anno 2001. 

Tizio ha proposto atto di citazione in 
opposizione al decreto ingiuntivo 
sollevando l’eccezione di compensazione 
giudiziale, sulla base del disposto dell’art. 
1241 c.c., ai sensi del quale “quando due 
persone sono obbligate l’una verso l’altra, i 
due debiti si estinguono per le quantità 
corrispondenti …”. 

Come anzidetto i due debiti oggetto di 
compensazione hanno le seguenti 
caratteristiche: a) sono “omogenei”: i due 
debiti hanno ad oggetto somme di danaro, 
ergo fungibili; b) i due debiti “non sono 
liquidi ma di pronta e facile liquidazione”: il 
preciso ammontare dei debiti è stato 
determinato ex officio; c) i due debiti sono 
“esigibili”: possono essere fatti valere in 
giudizio al fine di ottenere una sentenza di 
condanna. 
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Massima 

 

L'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei 
condebitori in solido non opera automaticamente a favore 
degli altri, i quali hanno l'onere di farla propria e 
tempestivamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’eccezione del condebitore solidale 

non salva automaticamente anche 
gli altri 

Sentenza 

Tribunale di Trento,  

sentenza del 6.8.2012 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Tribunale di Trento, sentenza del 

6.8.2012 

M.G. ha evocato in giudizio i convenuti in 

epigrafe (ma la U. s.a.s. in quanto 

proprietaria del veicolo che ha cagionato 

danni all'attrice, è stata chiamata in giudizio 

su ordine del giudice per integrazione del 

contraddittorio) assumendo di essere 

rimasta vittima di un incidente stradale il 

2/2/2002 sulla SS 12 del Brennero, mentre 

si trovava a bordo dell'autovettura 

Mercedes (...) guidata dal marito, quando 

l'auto Mitssubishi condotta da E.N., 

assicurata con La Fondiaria Sai, aveva 

invaso l'opposta corsia di marcia urtando 

frontalmente la Mercedes. L'attrice, che ha 

già ricevuto prima del giudizio il pagamento 

della somma di Euro 33.000,00, di cui Euro 

30.000,00 per sorte ed Euro 3.000,00 per 

spese legali, ha chiesto il risarcimento del 

danno, allegando l'insufficienza della 

somma già incassata, sulla base della 

valutazione medica di parte che ha 

quantificato nel 27% i postumi permanenti 

di invalidità, con corrispondente 

decremento della capacità lavorativa 

specifica, avendo dovuto disattendere il 

proprio lavoro di commessa; per danno 

biologico, morale, danno alla capacità 

lavorativa specifica e spese l'attrice chiede 

un totale di Euro 185.820,87, già detratto 

l'importo ricevuto.  

Il convenuto E.N.U. ha eccepito la 

prescrizione del diritto al risarcimento; 

analogamente la società proprietaria del 

veicolo, costituitasi a seguito della chiamata 

in giudizio per integrazione del 

contraddittorio. Non ha invece sollevato 

l'eccezione di prescrizione la Fondiaria Sai 

s.p.a. (costituitasi del resto in sede di prima 

udienza, quando era oramai decaduta dalla 

possibilità di proporre di eccezioni non 

rilevabili d'ufficio, quale quella di 

prescrizione). 

Detta eccezione risulta fondata: l'incidente 

era avvenuto nel 2002; l'ultimo degli atti 

interruttivi della prescrizione, preceduto da 

diverse lettere parimenti a valere quali atti 

interruttivi indirizzati alla società 

assicuratrice (cfr. docc. da 76 a 81 di parte 

attrice) fu ricevuto dalla Fondiaria Sai il 

13/7/2007. L'introduzione del giudizio 

risale al 14/10/2009, quando erano ormai 

decorsi due anni, costituenti il termine di 

prescrizione di diritto al risarcimento del 

danno da incidente stradale, dall'ultima 

interruzione e quindi quando la 

prescrizione si era nuovamente maturata. 

La domanda è comunque prescritta solo nei 

confronti delle parti che l'anno eccepita, 

ovvero conducente e proprietario del 

veicolo antagonista (rispetto a quello su cui 

viaggiava la G.), dal momento che 

l'eccezione di prescrizione sollevata da uno 

dei condebitori in solido non opera 

automaticamente a favore degli altri, i quali 

hanno l'onere di farla propria e 
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tempestivamente (cfr. CASS. 5262/2001; 

CASS. 7800/2010). Va da sé che alla luce di 

tale insegnamento non possa essere presa 

in considerazione, perché tardiva, 

l'adesione prestata dalla compagnia di 

assicurazione all'eccezione di prescrizione 

opposta dagli altri convenuti solo in 

comparsa conclusionale (unica per tutte le 

parti convenute). 

Incontestato l'an della responsabilità del 

convenuto - e del resto, trattandosi di 

istanza risarcitoria da parte di soggetto 

trasportato, è ininfluente l'accertamento di 

un eventuale concorso di colpa del 

conducente dell'autovettura su cui 

viaggiava la G. - in punto quantum 

soccorrono le risultanze della relazione di 

Ctu medica condotta sulla persona 

dell'attrice. Tale Ctu risulta svolta in modo 

corretto ed esauriente e le relative 

conclusioni possono essere recepite e poste 

a fondamento della decisione, non 

apparendo necessaria la convocazione del 

Ctu a chiarimenti, per avere lo stesso 

adeguatamente risposto ai quesiti postigli. 

L'Ausiliare medico, esaminata anche la 

copiosa documentazione medica in atti, ha 

posto in diagnosi esiti di trauma cranico 

minore, distorsione del rachide cervicale, 

sub lussazione acromio-claveare destra e 

rottura del tendine del muscolo del sovra 

spinato, sottoposta a intervento chirurgico 

riparatore in artroscopia (2005); 

intercorrente episodio di sindrome 

vertiginosa da verosimile sofferenza 

centrale diffusa di incerta origine (2003) e 

successivo disturbo di ansia a carattere 

depressivo (2003-2004). Comparsa tardiva 

(2006) di tosse stizzosa apparentemente 

scatenata dai movimenti dell'arto superiore 

destro e/o del rachide. Il Ctu ha quindi 

rilevato la sussistenza di nesso causale con 

il sinistro del 2/2/2002 e le lesioni al 

rachide cervicale e alla spalla. Ha invece 

escluso l'esistenza di tale nesso 

relativamente alla sindrome vertiginosa e al 

disturbo d'ansia, comunque da ritenersi 

conclusi, in assenza di documentazione 

specialista e terapia successiva, nonché con 

riguardo alla comparsa della tosse stizzosa, 

che lo stesso Ctu ha riscontrato nel corso 

dell'esame obiettivo durante le operazioni 

peritali. Ha sul punto osservato il Ctu che, 

pur avendo avuto il medico di fiducia 

dell'attrice, dott. Z., autore della relazione 

medica di parte, la possibilità di visitare 

liberamente la G. nell'ottobre del 2002, 

nulla si riporta in merito a tale 

manifestazione, così come non sono 

riportate difficoltà durante le sedute di FKT, 

le ultime delle quali risalgono al luglio del 

2006. Il primo riscontro documentale del 

fenomeno della tosse risale al 19/12/2006, 

e viene attribuita ad una nEuropatia del 

nervo frenico, mai chiaramente dimostrata. 

Ha sul punto esposto l'Ausiliare medico che 

il disturbo più frequente da irritazione del 

frenico è il singhiozzo, mai riportato 

anamnesticamente; il frenico, ha spiegato, 

costituisce solo una delle vie, insieme al 

vago, al glosso faringeo e ai nervi 

intercostali, attraverso le quali decorrono 
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gli stimoli provenienti da recettori per la 

tosse, distribuiti nelle vie aeree (naso, seni 

paranasali, faringe, laringe, trachea, 

bronchi) o in altre sedi (orecchio medio, 

pleura, diaframma, esofago, stomaco), senza 

contare che talvolta l'influenza psichica è 

determinante. Il criterio topografico risulta 

poi assai approssimativo per il frenico, 

perché il suo decorso è intratoracico, 

separato dall'articolazione sterno-claveare 

dall'interposizione delle vene giugulari e 

succlavia nella loro fusione alla vena cava 

superiore, quindi decorre fra pleura e 

pericardio senza avvicinarsi in modo 

significativo alle strutture ossee della 

parete toracica. Tutto ciò porta 

motivatamente ad escludere il nesso 

causale tra il visto fenomeno e il sinistro, 

nulla potendo aggiungere ai rilivi Aggettivi 

del Ctu l'eventuale ammissione dei capitoli 

di prova articolati dall'attrice, in mancanza 

di un riscontro medico di quel fenomeno 

che si sostiene essersi verificato durante i 

trattamenti terapeutici prima del primo 

riscontro documentato del 19/12/2006, 

laddove un fenomeno rilevante dal punto di 

vista clinico difficilmente sarebbe stato 

omesso da parte dei medici curanti, e, 

soprattutto, non ravvisandosi il prospettato 

nesso causale tra il disturbo e le 

conseguenze obiettive dell'incidente, visto 

quanto esposto dal Ctu sulla 

compromissione del nervo frenico e 

sull'importante ruolo che svolge a volte 

l'influenza psichica. 

 

Ciò detto, il Ctu ha indicato in 20 giorni il 

periodo di inabilità temporanea totale 

seguito all'incidente, seguito da 10 giorni di 

inabilità temporanea al 75%, da altri 20 al 

50% e dagli ultimi 10 giorni al 25%; ha 

valutato in 8 punti percentuali la riduzione 

della validità psico-fisica, senza prospettive 

di miglioramento futuro, escludendo 

l'incidenza sulla capacità lavorativa 

specifica dell'infortunata. Tale asserto del 

Ctu è contestato dall'attrice, che sostiene di 

aver dovuto ridurre le proprie prestazioni 

lavorative dopo l'incidente; a parte il rilievo 

della tardività delle circostanze di fatto 

capitolate nella seconda memoria ex art. 

183 co. 6 c.p.c. sulle faccende casalinghe, 

senza essere state, prima, specificamente 

allegate, ed esclusa la rilevanza della 

limitazione nelle mansioni svolte come 

commessa (alla sola assistenza ai clienti con 

eliminazione dell'attività di sollevamento 

articoli), in quanto non consta che tale 

limitazione abbia comportato una riduzione 

degli emolumenti percepiti dalla G. (e, per 

altro verso, l'esclusione di mansioni di 

sollevamento che potevano indurle 

patimento, valorizzabile come cenestesi 

lavorativa e quindi aspetto del danno non 

patrimoniale, esclude la configurabilità di 

tale specifico aspetto di danno), la 

valutazione del Ctu sulla non incidenza dei 

postumi obiettivati sulla capacità lavorativa 

specifica dell'attrice è motivata dai riscontri 

dell'Ausiliare, il quale ha evidenziato che il 

rilevato trofismo muscolare fa intendere 

che l'uso dell'arto è costante, e che la 

limitazione dei movimenti si apprezza 
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praticamente ai gradi estremi, mentre della 

sub-lussazione a livello acromio-claveare 

non si apprezzano più gli esiti, salva la 

minima salienza del capo prossimale della 

clavicola a livello della sterno-claveare, in 

assenza altresì di esiti rilevabili a carico del 

rachide cervicale. 

Infine il Ctu ha stimato congrue le spese 

mediche sostenute dall'attrice come 

documentate per complessivi Euro 

4.565,48. 

Orbene, provvedendo a liquidare il danno, 

all'attualità, secondo le tabelle per la 

liquidazione del danno da 

micropermanente, per una persona di anni 

52 al momento del fatto ad 8 punti di 

invalidità corrisponde l'importo di Euro 

10.396,36; considerando un aumento del 

25% (in analogia all'appesantimento del 

punto base contemplato nelle tabelle del 

tribunale di Milano per il ristoro del danno 

non patrimoniale complessivamente inteso) 

per ristorare l'attrice della sofferenza 

intima normalmente connessa alla malattia, 

particolarmente intensa nel primo periodo, 

visto il trauma, sofferenza risarcibile come 

danno morale soggettivo, mera voce 

descrittiva della più ampia categoria del 

danno non patrimoniale, si perviene ad un 

danno non patrimoniale pari ad Euro 

14.823,45 (di cui Euro 1.828,00 per il 

periodo di inabilità temporanea e il resto 

per i postumi permanenti); sommando a 

tale importo quello del danno patrimoniale 

rappresentato dagli esborsi medici si 

perviene al totale danno di Euro 19.388,93. 

Già nell'anno 2004 la signora G. aveva 

ricevuto, come detto, il pagamento 

dell'importo di Euro 30.000,00, oltre al 

rimborso delle spese legali sostenute fino a 

quel momento. Devalutando l'importo di 

Euro 19.388,93 al febbraio del 2002, epoca 

del sinistro, si ottiene l'importo di Euro 

15.696,04, che nel gennaio del 2004, 

quando intervenne quel versamento, era 

pari ad Euro 16.389,77. Si vede bene, allora, 

come la danneggiata aveva ricevuto una 

somma ampiamente ristoratrice del danno 

sofferto in conseguenza del sinistro stradale 

del 2/2/2002, anche come risarcimento del 

danno da ritardo. Quand'anche, quindi, il 

danno non patrimoniale sofferto dall'attrice 

fosse stato liquidato in misura maggiore 

rispetto a come in questa sede effettuato, 

sulla base di una diversa considerazione 

degli aspetti allegati dall'attrice e disattesi, 

comunque la somma già incassata risultava 

idonea ad assicurare ampio ristoro. 

La domanda deve essere perciò rigettata nei 

confronti di tutte le parti. 

Avendo l'attrice acceduto al giudizio sulla 

base di una consulenza medica di parte 

contenente una valutazione del danno 

sensibilmente maggiore rispetto a quella 

poi effettuata dal Ctu, e considerate le 

sequele soggettivamente avvertite, 

ricorrono i gravi motivi per disporre la 

compensazione parziale delle spese, in 

misura di 1/3, ponendosi la restante 
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frazione dei 2/3 a carico dell'attrice, in 

misura liquidata in dispositivo. Si pongono 

in via definitiva a carico dell'attrice gli oneri 

di Ctu come liquidati in atti. 

P.Q.M. 

Il tribunale, definitivamente pronunciando 

sulla domanda proposta da G.M. con atto di 

citazione notificato il 19/10/2009 nei 

confronti dei convenuti in epigrafe 

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, 

deduzione 

Respinge la domanda; 

Compensa per 1/3 tra e parti le spese del 

giudizio e condanna l'attrice a rifondere ai 

convenuti i restanti 2/3 delle spese stesse, 

frazione che si liquida in Euro 2.900,00 per 

diritti, Euro 4.300,00 per onorari, Euro 

900,00 per spese generali, oltre ad IVA e 

CPA come per legge; pone in via definitiva a 

carico di parte attice gli oneri della Ctu 

come liquidati in atti. 
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Massima 
 
Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d'appello (ed 

eventualmente, in sede di impugnazione) è un ordinario processo di 

cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in 

tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di 

giudizi, in quanto finalizzati proprio all'accertamento della violazione di un 

diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per 

sè una condizione di sofferenza e un patema d'animo che sarebbe 

eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001.      

 

Neanche il processo per danno da 
irragionevole durata è di durata 

ragionevole: sì all’equa 
riparazione! 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione sesta, 

sentenza del 2.1.2013, n. 1 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza 

del 2.1.2013, n. 1 

Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato il 26 ottobre 2010 

presso la Corte d'appello di Perugia, D., P. e 

D. hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 

2001, domanda di equa riparazione del 

danno non patrimoniale sofferto a causa 

della non ragionevole durata del giudizio di 

equa riparazione introdotto dinnanzi alla 

Corte d'appello di Roma con ricorso 

depositato nel mese di settembre 2005, 

concluso con decreto di parziale 

accoglimento depositato nel mese di 

febbraio 2007 e definito, a seguito di ricorso 

per cassazione notificato nel mese di marzo 

2008, con sentenza depositata nel mese di 

marzo 2010. 

L'adita Corte d'appello ha dichiarato la 

domanda inammissibile ritenendo non 

esperibile il rimedio di cui alla L. n. 89 del 

2001, in relazione a procedimenti relativi 

alla denunciata violazione della durata 

ragionevole di giudizi presupposti, non 

discendendo tale proponibilità dalla 

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo 

ed essendo l'eventuale ritardo nella 

definizione dei procedimenti ex L. n. 89 del 

2001, compensabile dal giudice del 

procedimento. 

Per la cassazione di questo decreto D., P. e 

D. hanno proposto ricorso sulla base di un 

unico motivo, l'intimata Amministrazione 

ha depositato memoria ai fini della 

partecipazione alla discussione. 

Motivi della decisione 

Il collegio ha deliberato l'adozione della 

motivazione semplificata nella redazione 

della sentenza. 

Con l'unico motivo del ricorso le ricorrenti 

denunciano violazione e falsa applicazione 

della L. n. 89 del 2001, art. 2, e degli artt. 6, 

13 e 41 della CEDU, nonchè dell'art. 111 

Cost., richiamando numerosi decreti emessi 

dalla stessa Corte d'appello di Perugia, con i 

quali l'eccezione di inammissibilità del 

rimedio ex L. n. 89 del 2011, in relazione a 

procedimenti introdotti ai sensi di tale 

legge, è stata rigettata, rilevandosi che la 

citata legge non consente in alcun modo di 

distinguere i procedimenti di equa 

riparazione da quelli ai quali la medesima 

legge si applica e di sottrarli quindi al 

regime di ragionevole durata, che discende 

direttamente dalla Convenzione Europea e 

dalla Costituzione italiana. 

Il ricorso è fondato. 

Successivamente al deposito del ricorso 

introduttivo del presente giudizio, questa 

Corte ha avuto modo di pronunciarsi più 

volte in ordine alla applicabilità del 
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procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 

2001, ai procedimenti introdotti sulla base 

della legge stessa, per i quali deve ritenersi 

predicabile l'operatività del termine 

ragionevole di durata e del conseguente 

regime indennitario in caso di sua 

violazione. 

Come affermato di recente (Cass. n. 

17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e 

altre conformi), il giudizio di equa 

riparazione, che si svolge presso le Corti 

d'appello ed eventualmente, in sede di 

impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è 

un ordinario processo di cognizione, 

soggetto, in quanto tale, alla esigenza di 

una definizione in tempi ragionevoli, 

esigenza, questa, tanto più pressante per 

tale tipologia di giudizi, in quanto 

finalizzati proprio all'accertamento della 

violazione di un diritto fondamentale nel 

giudizio presupposto, la cui lesione 

genera di per sè una condizione di 

sofferenza e un patema d'animo che 

sarebbe eccentrico non riconoscere 

anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 

2001. Nè appare condivisibile l'assunto 

che il giudizio dinnanzi alla Corte 

d'appello e l'eventuale giudizio di 

impugnazione costituiscano una fase 

necessaria di un unico procedimento 

destinato a concludersi dinanzi alla 

Corte Europea, nel caso in cui 

nell'ordinamento interno la parte 

interessata non ottenga una efficace 

tutela all'indicato diritto fondamentale, 

atteso che il procedimento interno 

rappresenta una forma di tutela 

adeguata ed efficace, sempre che, 

ovviamente, si svolga esso stesso 

nell'ambito di una ragionevole durata. 

Quanto alla determinazione della 

ragionevole durata di un procedimento di 

equa riparazione, questa Corte ha ritenuto 

che ove, come nel caso di specie, venga in 

rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche 

dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata 

complessiva dei due gradi debba essere 

ritenuta ragionevole ove non ecceda il 

termine di due anni. 

Il ricorso deve quindi essere accolto, 

essendo erronea la decisione della Corte 

territoriale che ha ritenuto inammissibile la 

domanda di equa riparazione per la 

irragionevole durata di un procedimento di 

equa riparazione relativamente a giudizio 

presupposto di altra natura. 

Non essendo necessari ulteriori 

accertamenti di fatto, la causa può essere 

decisa nel merito. 

Nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato 

depositato presso la Corte d'appello di 

Roma nel mese di settembre 2005; l'unico 

grado di giudizio di merito si è concluso con 

decreto depositato nel mese di febbraio 

2007; il giudizio di cassazione è stato 

introdotto con ricorso notificato nel mese di 

marzo 2008 ed è terminato con sentenza 

depositata nel mese di marzo 2010. La 

durata complessiva del procedimento di 

equa riparazione è stata dunque di circa 
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quattro anni e sei mesi. Detratto il termine 

ragionevole, stimato in due anni, nonchè il 

termine di undici mesi intercorso tra il 

deposito del decreto e la proposizione della 

impugnazione, ulteriore rispetto al termine 

breve legislativamente previsto per il 

ricorso per cassazione, la durata non 

ragionevole risulta essere stata di circa un 

anno e sette mesi. 

Alla luce dell'accertata irragionevole durata 

del giudizio, a ciascuna delle ricorrenti 

spetta un indennizzo che va liquidato sulla 

base di Euro 750,00 per anno, e quindi in 

complessivi Euro 1.187,50, oltre interessi 

legali dalla data della domanda al saldo. 

Alle ricorrenti compete altresì il rimborso 

delle spese dell'intero giudizio, liquidate 

nella misura indicata in dispositivo. 

Le spese del giudizio di merito devono 

essere distratte in favore dei difensori delle 

ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. 

Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del 

giudizio di legittimità in favore del solo 

Avvocato Abbate. 

  

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto 

impugnato e, decidendo nel merito, 

condanna il Ministero della Giustizia al 

pagamento, in favore di ciascuna delle 

ricorrenti, della somma di Euro 1.187,50 

oltre interessi legali dalla data della 

domanda al saldo; condanna il Ministero 

alla rifusione delle spese dell'intero giudizio 

che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 

806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, 

311,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre 

al 12,50% sugli importi dovuti a titolo di 

diritti e onorari, nonchè CPA e IVA, e, per il 

giudizio di legittimità, in Euro 506,25 per 

compensi, oltre a Euro 100,00 per esborsi e 

agli accessori di legge. Dispone la 

distrazione delle spese del giudizio di 

merito in favore dei difensori delle 

ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e E.F. 

Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del 

giudizio di legittimità in favore del solo 

Avvocato Abbate, dichiaratosi antistatario. 
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di 

GIULIO SPINA 

 
Massima 

 

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 
5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 (articolo recante 
“condizione di procedibilità e rapporti con il processo”; 
c.d. mediazione obbligatoria), per violazione degli artt. 76 
e 77 Cost. (eccesso di delega legislativa). 
 

L’illegittimità 
costituzionale della c.d. 
mediazione obbligatoria 
per eccesso di delega 
legislativa 

Sentenza 

Corte Costituzionale 272/2012 
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Schema sintetico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da 

responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della 
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 

assicurativi, bancari e finanziari 

Informativa dell’avvocato all’assistito in materia di mediazione 
ma non più di mediazione obbligatoria 

Processo civile Mediazione facoltativa 

Continuazione del 
processo 

Invito del giudice alla mediazione 
(mediazione demandata) 

Le parti non 
aderiscono all’invito   

Le parti aderiscono 
all’invito  

Mancato accordo in 
mediazione  

Accordo 
(conciliazione) 

Mancata partecipazione alla 
mediazione o mancato accordo  

Atto introduttivo del 
processo 

Sentenza 
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Cosa cambia con la sentenza 
 

Chi intende esercitare in giudizio un’azione 
relativa ad una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, da 
responsabilità medica e da diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo 
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari 
e finanziari, non è più tenuto 
preliminarmente ad esperire il 
procedimento di mediazione. 
L’esperimento del procedimento di 
mediazione, quindi, non è più condizione 

di procedibilità della domanda 
giudiziale.  
Conseguentemente:  
• all’atto del conferimento dell’incarico, 

l’avvocato non è più tenuto ad 

informare l’assistito dei casi in cui 

l’esperimento del procedimento di 

mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda 

giudiziale;  

• dalla mancata partecipazione senza 

giustificato motivo al procedimento 

di mediazione il giudice non può più 
desumere argomenti di prova nel 
successivo giudizio ai sensi dell’articolo 
116, c. 2 c.p.c.; 

• la parte costituita che non ha 

partecipato al procedimento senza 

giustificato motivo non può più essere 
condannata al versamento all’entrata 
del bilancio dello Stato di una somma di 
importo corrispondente al contributo 
unificato dovuto per il giudizio; 

• il giudice, quando il provvedimento 

che definisce il giudizio corrisponde 

interamente al contenuto della 

proposta del mediatore rifiutata 

dalle parti, non esclude più la 
ripetizione delle spese sostenute dalla 
parte vincitrice che ha rifiutato la 
proposta (riferibili al periodo 
successivo alla formulazione della 

stessa) e non la condanna al rimborso 

delle spese sostenute dalla parte 
soccombente relative allo stesso 
periodo, nonché al versamento 
all’entrata del bilancio dello Stato di 
un’ulteriore somma di importo 
corrispondente al contributo unificato 
dovuto; 

• il giudice, quando il provvedimento che 
definisce il giudizio non corrisponde 
interamente al contenuto della 
proposta, non esclude più, nemmeno se 
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, la 
ripetizione delle spese sostenute 

dalla parte vincitrice per l’indennità 

corrisposta al mediatore e per il 

compenso dovuto all’esperto; 

• per le indennità spettanti agli 

organismi di mediazione non sono più 
previste per legge riduzioni per le 
ipotesi in cui la mediazione era 
condizione di procedibilità della 
domanda (controversie in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, da 
responsabilità medica e da diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari);  

• non sussiste più la possibilità  per la 
parte che si trova nelle condizioni per 
l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato di non dover corrispondere 
alcuna indennità all’organismo di 
mediazione (ipotesi precedentemente 
prevista per l’ipotesi in cui la 
mediazione era condizione di 
procedibilità della domanda). 

 
Massime delle sentenze citate nel corpo 

della sentenza 

• Il controllo della conformità della norma 
delegata alla norma delegante richiede 
un confronto tra gli esiti di due processi 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

   129 

ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla 
norma che determina l’oggetto, i principi 
e i criteri direttivi della delega; l’altro 
relativo alla norma delegata da 
interpretare nel significato compatibile 
con questi ultimi. Il contenuto della 
delega deve essere identificato tenendo 
conto del complessivo contesto 
normativo nel quale si inseriscono la 
legge delega e i relativi principi e criteri 
direttivi, nonché delle finalità che la 
ispirano, che costituiscono non solo base 
e limite delle norme delegate, ma anche 
strumenti per l’interpretazione della loro 
portata. La delega legislativa non esclude 
ogni discrezionalità del legislatore 
delegato, che può essere più o meno 
ampia, in relazione al grado di specificità 
dei criteri fissati nella legge delega: 
pertanto, per valutare se il legislatore 
abbia ecceduto tali margini di 
discrezionalità, occorre individuare la 
ratio della delega, per verificare se la 
norma delegata sia con questa coerente 
(C. Cost. n. 230/10, C. Cost. n. 98/08, C. 

Cost. n. 340/07 e C. Cost. n. 170/07). 

-  

• I principi e i criteri direttivi della legge di 
delegazione devono essere interpretati 
sia tenendo conto delle finalità ispiratrici 
della delega, sia verificando, nel silenzio 
del legislatore delegante sullo specifico 
tema, che le scelte del legislatore 
delegato non siano in contrasto con gli 
indirizzi generali della stessa legge 
delega (C. Cost. n. 341/07 e C. Cost. n. 

228/05). 

-  

• L’art. 34 della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, n. 
2002/22/CE, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
servizio universale) deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta 
ad una normativa di uno Stato membro 
in forza della quale le controversie in 

materia di servizi di comunicazione 
elettronica tra utenti finali e fornitori di 
tali servizi, che riguardano diritti 
conferiti da tale direttiva, devono 
formare oggetto di un tentativo 
obbligatorio di conciliazione 
extragiudiziale come condizione per la 
ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.  

- Neanche i principi di equivalenza e 
di effettività, nonché il principio della 
tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad 
una normativa nazionale che impone per 
siffatte controversie il previo 
esperimento di una procedura di 
conciliazione extragiudiziale, a 
condizione che tale procedura non 
conduca ad una decisione vincolante per 
le parti, non comporti un ritardo 
sostanziale per la proposizione di un 
ricorso giurisdizionale, sospenda la 
prescrizione dei diritti in questione e non 
generi costi, ovvero questi non siano 
ingenti per le parti, e purché la via 
elettronica non costituisca l’unica 
modalità di accesso a detta procedura di 
conciliazione e sia possibile disporre 
provvedimenti provvisori nei casi 
eccezionali in cui l’urgenza della 
situazione lo imponga. (Corte di giustizia 
UE, 18 marzo 2010, cause riunite C-
317/08, C-318/08, C-319/08 e C-
320/08). 

-  

• La lettera della delega del 1997 – 
riferendosi a “procedure stragiudiziali di 
conciliazione e arbitrato” – non 
menziona il predicato dell’obbligatorietà. 
Ma è anche vero che, quando la delega 
venne conferita, l’articolo 410 del codice 
di procedura civile, nel testo allora 
vigente, già contemplava un tentativo 
facoltativo di conciliazione per le 
controversie ex art. 409, mentre l’art. 69 
del decreto legislativo n. 29 del 1993 
prevedeva – come si è detto – un 
tentativo obbligatorio di conciliazione 
per le controversie di pubblico impiego 
privatizzato. In siffatto contesto deve 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 1 

130 

escludersi che la delega si limitasse ad 
attribuire al legislatore delegato il potere 
di regolare diversamente le mere 
modalità organizzative del tentativo di 
conciliazione esistente, senza consentire 
(per le controversie ex art. 409 del codice 
di procedura civile) l’introduzione 
dell’obbligatorietà. L’introduzione del 
tentativo obbligatorio di conciliazione 
nelle controversie ex art. 409 del codice 
di procedura civile ha dunque rispettato 
la delega (C. Cost.  n. 276/00). 

 
 

Riferimenti normativi 
 

• Art. 5, comma 1 d.lg. n. 28 del 2010 

• Art. 60 l. n. 69 del 2009 

• Artt. 76 e 77 Cost. 
 
 

Commento 
 

1. Premessa 

Con la sentenza n. 272 del 2012 il Giudice 
delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della disciplina relativa 

alla c.d. mediazione obbligatoria41. 
Tale disciplina, in estrema sintesi, 
prevedeva, all’art. 5, comma 1, d.l.gs. n. 28 
del 2010, che le parti in lite in controversie 
vertenti nelle materie ivi elencate42 erano 

                                                      

41 L’istituto della mediazione è stato inserito nel nostro 

ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 

(recante “attuazione dell’articolo 60 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata 

alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali”; in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010 n. 53), 

approvato in attuazione della delega di cui all’art. 60 

della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile”; in 

Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140 – Suppl. ord. n. 

95). Sulle novità introdotte dal nuovo istituto della 

mediazione si veda, tra gli altri, C. BESSO (a cura di), La 

mediazione civile e commerciale, Torino, 2010, M. BOVE 

(a cura di), La mediazione per la composizione delle 

controversie civili e commerciali, Padova, 2011, R. 

CAPONI, Mediazione: il quadro delle novità, in Foro it., 

2011, V, p. 197.  

42 Le controversie che il richiamato art. 5, comma 1 

assoggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria 

sono quelle vertenti nelle seguenti materie: condominio; 

tenute, prima di rivolgersi al giudice, ad 
esperire il procedimento di mediazione. Ciò 
a pena dell’improcedibilità della domanda 
giudiziale; improcedibilità che a norma del 
medesimo art. 5, comma 1, poteva essere 
eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, 
non oltre la prima udienza43. L’esperimento 

                                                                             

diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di 

famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; 

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di 

veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da 

responsabilità medica; risarcimento del danno derivante 

da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 

mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; bancari e 

finanziari. 

43 Con riferimento alla costituzione del convenuto nel 

procedimento ordinario di cognizione ed alla comparsa di 

risposa si rimanda a G. SPINA, L’introduzione (Cap. V), 

in L. VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, 

Cedam, Padova, 2011, artt. 166 e 167, 273 ss. In merito 

alla prima udienza, si rimanda a L. VIOLA, L’udienza di 

prima comparizione ex art. 183 c.p.c., Giuffrè, Milano, 

2011.  

Va ad ogni modo precisato che l’obbligatorietà di cui si è 

detto non comportava – né potrà comportare in futuro – 

che le parti siano obbligate a raggiungere un accordo; 

richiedendosi invece solo che le stesse debbano, per così 

dire, provarci: a rigore, è dunque il tentativo di 

raggiungere l’accordo, e non il raggiungimento dello 

stesso, ad essere obbligatorio. Correttamente, dunque, si 

parla di mediazione obbligatoria e non di conciliazione 

obbligatoria, essendo la mediazione il mezzo che può, se 

raggiunge un esito positivo, portare all’accordo tra le 

parti in lite (ovvero alla conciliazione). Sul punto si 

rimanda a G. SPINA, L’obbligatorietà della media-

conciliazione ex d.lgs 28/10 nel processo locatizio ex art 

447-bis, in E. BRUNO, V. VASAPOLLO (a cura di), Codice 

delle locazioni, Cedam, 2012, p. 565. A norma infatti 

dell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010 per mediazione si 

intende l’attività, comunque denominata, svolta da un 

terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 

soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la 

composizione di una controversia, sia nella formulazione 

di una proposta per la risoluzione della stessa: la 

mediazione è dunque un percorso, un procedimento 

finalizzato a raggiungere un accordo per la risoluzione o 

composizione di una controversia (si tratta quindi di un 

mezzo finalizzato al raggiungimento di un accordo 

amichevole che viene identificato nella conciliazione,  

definita, dal richiamato art. 1, alla lett. c), come la 

composizione di una controversia a seguito dello 

svolgimento della mediazione; d’altronde già nella 

rubrica del decreto legislativo in parola si legge 

“mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali”, così come fa l’art. 60, 

comma 3, lett. a) della legge delega n. 69 del 2009, che 

parla esplicitamente di mediazione finalizzata alla 

conciliazione. 
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del procedimento di mediazione era dunque 
inteso in tali ipotesi come condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale44. 
Lo schema processuale seguito dal 
legislatore delegato del 2010 in tema di 
mediazione obbligatoria appare dunque 
molto simile a quello del rito del lavoro così 
come disciplinato precedentemente alla 
riforma del 2010 (artt. 410 ss. c.p.c., vigenti 
prima della riforma operata dalla Legge 4 
novembre 2010 n. 183, c.d. Collegato 
Lavoro)45. 

                                                                             

In argomento va  inoltre segnalato come attenta dottrina 

abbia però osservato come non appaia del tutto rigoroso 

nemmeno parlare di obbligatorietà della mediazione in 

quanto la lettera della legge (d.lgs. n. 28 del 2010) non 

utilizza mai detta espressione parlando solo – con 

riferimento alle controversie vertenti nelle materie 

indicate dal richiamato art. 5, comma 1 – di condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale; la nozione di 

mediazione obbligatoria sarebbe dunque in questi termini 

di carattere per così dire giornalistico, ma non giuridico 

in senso stretto. VIOLA, intervento al III Forum 

Nazionale dei Mediatori, Camera dei Deputati, Roma, 31 

ottobre 2012 (www.forumnazionaledeimediatori.it). 

44 Sul punto si veda, tra gli altri, R. MASONI, M. 
MARTINO, G. GRASSELLI, Il nuovo processo civile, Utet, 
2010, p. 192. Con riferimento al meccanismo 
processuale disegnato dal richiamato art. 5, comma 1 
d.lgs. n. 28 del 2010, SANDULLI parla 
di procedimento di mediazione obbligatoria “quale 
filtro all’azione”. M. A. LUPOI, Rapporti tra procedimento 
di mediazione e processo civile, in Foro Padano 2012. P. 
SANDULLI, Le alternative al giudizio e l’economia di 
mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte 
Costituzionale, in La Nuova Procedura Civile, n. 1 del 
2013.  
45

 Secondo infatti tale disciplina, chi intendeva 

proporre in giudizio una domanda relativa a 

rapporti individuali di lavoro era tenuto ad 

avvalersi delle procedure di conciliazione previste 

dai contratti e accordi collettivi o, in alternativa, a 

promuovere il tentativo di conciliazione, così come 

disciplinato dall’art. 410 c.p.c., risultando così 

l’espletamento di tale tentativo di conciliazione, a 

norma dell’art. 412 bis c.p.c. (prima che venisse 

modificato dalla riforma del 2010), condizione di 

procedibilità della domanda, al pari di quanto 

stabilito in tema di mediazione civile obbligatoria 

dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. In merito alle 

richiamate disposizioni in materia di processo del 

lavoro, ed al relativo meccanismo 

dell’improcedibilità così come disciplinato prima 

del 2010 si rimanda esclusivamente a Cass. civ. n. 

10089/00, Cass. civ. n. 4578/96 e Cass. civ. n. 

15956/04.  

 
2. La mediazione c.d. obbligatoria e 

l’improcedibilità della domanda 

giudiziale  

 
La previsione del previo esperimento del 
processo di mediazione quale condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale 
costituisce un’ipotesi di giurisdizione 

condizionata, scelta che, come noto, ha 
suscitato un ampio dibattito46.  
Sul punto si ricorda in questa sede 
esclusivamente come l’intento perseguito 
dal legislatore delegato sia stato quello di 
fornire una reale spinta deflattiva delle 
cause trattate dagli uffici giudiziari 
nazionali47, nonché di contribuire alla 
diffusione della cultura della risoluzione 
alternativa delle controversie48. Al riguardo, 
la giurisprudenza costituzionale ha più 
                                                                             

Sull’evidente analogia tra tale disciplina e quanto 

previsto dal legislatore delegato del 2010 in tema di 

mediazione c.d. obbligatoria si veda, 

esplicitamente, la Relazione illustrativa al decreto 4 

marzo 2010, n. 28.  

46 Sul punto si veda, tra gli altri, F. P. LUISO, Diritto 

processuale civile, Giuffrè Editore, Sesta Ed., 2011, p. 

225.  

47 Relazione illustrativa al decreto 4 marzo 2010, n. 28. 

Sul punto basti qui osservare come sia stato 

condivisibilmente posto in luce che “l’utilizzo della 

mediazione come strumento di deflazione del contenzioso 

giudiziario, peraltro, può produrre risultati apprezzabili, 

anche prevedendone l’obbligatorietà, solo nella misura 

in cui anche i potenziali convenuti siano stimolati a 

partecipare attivamente al relativo procedimento”. M. A. 

LUPOI, Rapporti tra procedimento di mediazione e 

processo civile, in Foro Padano 2012. 

48 In argomento si veda, tra gli altri, P. LUCARELLI, 

Procedimento di mediazione e questioni di senso, in 

Foro it., 2011, V, p. 213 e D. DALFINO, La nuova 

mediazione nel contesto delle ADR, in Giusto processo 

civ. 2011, pp. 113 e ss. Sull’importanza del meccanismo 

dell’obbligatorietà quale “insostituibile” strumento “per 

diffondere la conoscenza degli strumenti ADR e 

incentivarne l’utilizzo” si veda, da ultimo, proprio in 

seguito alla pronuncia della Consulta n. 272 del 2012 in 

parola, Commissione Industria, Commercio, Turismo del 

Senato della Repubblica, Audizione del Vice Presidente 

di Confindustria Aurelio Regina sul decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese, Roma, 6 novembre 2012, in 

Confindustria: mediazione obbligatoria rilevante per la 

crescita del Paese, in Osservatorio Mediazione Civile n. 

2/13.  
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volte giudicato legittimo il perseguimento di 
finalità deflattive realizzate tramite il 
meccanismo della condizione di 
procedibilità quando l’utilizzazione di tale 
modello, imponendo alle parti in lite oneri 
obiettivamente non gravosi, non si 
impedisca o limiti oltremodo il diritto 
all’accesso alla giurisdizione predicato 

dall’art. 24 della Carta fondamentale49: 
non sussiste dunque alcun vulnus al 
precetto costituzionale di cui all’art. 24 Cost. 
ogni qual volta le temporanee limitazioni 

al diritto di azione trovino fondamento 
nella salvaguardia di interessi generali e 
presentino un modo di soddisfazione delle 
posizioni sostanziali delle parti più 
pronto e meno dispendioso50. Questo è il 
fondamento che è alla base delle scelte 
operate dal legislatore delegato del 201051, 

                                                      

49 Si veda al riguardo C. Cost. n. 276/00, C. Cost. n. 

436/06 e C. Cost. n. 82/92.  

50 Lo stesso Giudice delle leggi, infatti, ha da tempo 

osservato come tramite lo strumento conciliativo possa 

invero darsi soddisfazione alle pretese delle parti in 

termini più celeri e meno dispendiosi (C. Cost. n. 82/92). 

Quanto al tema dell’ammissibilità di una limitazione 

temporanea al diritto di azione, poi, anche la 

giurisprudenza di legittimità, peraltro proprio con 

riferimento alle disposizioni in tema di rito del lavoro cui 

si è prima fatto cenno (artt. 419 e ss. c.p.c. nella versione 

precedente alla riforma operata dalla n. 183 del 2010, ha 

osservato che il diritto di azione di cui all’art. 24 Cost. 

non comporta invero l’assoluta immediatezza del suo 

esperimento, “ben potendo la legge imporre oneri 

finalizzati a salvaguardare interessi generali” (Cass. civ. 

n. 967/04). 

51
 Si veda al riguardo la Relazione illustrativa al 

decreto 4 marzo 2010, n. 28, secondo cui la 

disciplina prevista dall’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 

del 2010 realizzerebbe quel punto di equilibrio tra 

diritto d’azione di cui all’art. 24 Cost. e interessi 

generali alla sollecita amministrazione della 

giustizia e al contenimento dell’abuso del diritto 

alla tutela giurisdizionale; ciò anche in quanto la 

domanda di mediazione – sulla scorta del modello 

processuale previsto per la conciliazione societaria 

(art. 40 d.lgs. n. 5 del 2003) – produce i medesimi 

effetti della domanda giudiziale ai fini 

dell’interruzione della prescrizione e 

dell’impedimento della decadenza, sebbene 

l’effetto impeditivo della decadenza si verifica, al 

fine di evitare strumentalizzazioni, per una sola 

volta (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010). Con 

riferimento agli effetti sostanziali dell’atto di 

citazione mi sia consentito rimandare ancora a G. 

SPINA, L’introduzione (Cap. V), in L. VIOLA (a 

pur in assenza di una espressa delega 
legislativa a prevedere la mediazione come 
obbligatoria (rectius, come condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale)52. Ci 
si è però chiesti se tale temporanea 
limitazione del diritto di agire in giudizio 
possa però risultare “eccessivamente 
gravosa soprattutto con riferimento alle 
controversie caratterizzate da una scarsa 
probabilità nel raggiungimento dell’accordo 
amichevole”, nonché in ragione del rischio 
che il tempo necessario alla mediazione (4 
mesi a norma dell’art. 6, d.lgs. n. 28 del 
2010) possa favorire un mutamento della 
situazione di fatto tale da pregiudicare la 
piena tutela del diritto per il quale si 
intende chiedere tutela all’organo giudiziale 
adito53; inoltre, l’obbligatorietà della 
mediazione “sembrerebbe essere in 
contrasto con lo spirito stesso di tale 
istituto”54 il quale, invece, implica una 

                                                                             

cura di), Codice di procedura civile, Cedam, 2011, 

art. 163 c.p.c., 247 e ss.  

52
 L’art. 60 della legge delega n. 69 del 2009, in 

particolare al terzo comma, lett a), prevede invero il 

ricorso all’istituto conciliativo come una 

possibilità; non si rinvengono infatti in detta delega 

legislativa cenni all’obbligatorietà della mediazione 

la quale, anzi, non deve precludere l’accesso alla 

giustizia (Commissione Giustizia del Senato, nel 

parere del 27 gennaio 2010). Il meccanismo 

processuale dell’improcedibilità appare inoltre 

quantomeno non in piena armonia con la Direttiva 

2008/52/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 maggio 2008, la quale definisce 

la mediazione come un procedimento volontario 

(art. 3, lett. a). 

53 Sebbene l’art. 5, comma 3 d.lgs. n. 28 del 2010 

disponga che “lo svolgimento della mediazione non 

preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti 

urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda 

giudiziale”.  

54 In questi termini si veda G. SPINA, L’obbligatorietà 

della media-conciliazione ex d.lgs 28/10 nel processo 

locatizio ex art 447-bis, in E. BRUNO, V. VASAPOLLO (a 

cura di), Codice delle locazioni, Cedam, 2012, p. 571 e 

572. Si veda in argomento si veda P. LUCARELLI, 

Procedimento di mediazione e questioni di senso, in 

Foro it., 2011, V, p. 213 e G. ARMONE - P. PORRECA, 

Costi della mediazione tra dubbi di costituzionalità e 

giustizia coesistenziale, in Foro it., 2011, V, p. 206. In 

dottrina, infatti, c’è chi ha ipotizzato una natura 

“sperimentale” dell’obbligatorietà della mediazione 

nell’ottica della diffusione della conoscenza del nuovo 

istituto, la quale “a regime” dovrebbe invece essere 
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disponibilità al cambiamento, uno sforzo 
teso al superamento delle proprie posizioni, 
un saper accogliere i punti di vista dell’altro, 
un andare oltre il modello comportamentale 
competitivo55.  
 
3. Il rinvio alla Corte costituzionale.  

 
Numerose altre sono, ovviamente, le 
contrapposte posizioni al riguardo e non 
può certo in questa sede ricostruirsi con 
esaustività l’intero dibattito in ordine al 
tema in parola. Occorre invece focalizzare 
l’attenzione sulla pronuncia n. 272 del 2012 
della Consulta; decisione scaturita 
dall’eccezione di incostituzionalità di alcune 
disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 (artt. 5 
e 16) sollevata innanzi al TAR del Lazio per 
contrasto con i precetti di cui agli artt. 24 e 
77 della Costituzione. Con l’ordinanza n. 
3202 del 2011, infatti, i Giudici 
amministrativi hanno dichiarato rilevante 
e non manifestamente infondata, in 

relazione agli artt. 24 e 77 Cost., la 
questione di legittimità costituzionale: 

- dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, 
comma 1, primo periodo, che 
introduce a carico di chi intende 
esercitare in giudizio un’azione 
relativa alle controversie nelle 
materie espressamente elencate 
l’obbligo del previo esperimento 

del procedimento di mediazione; 
- dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, 

comma 1, secondo periodo, che 

                                                                             

legata alla totale libertà di scelta delle parti. R. CAPONI, 

Mediazione: il quadro delle novità, in Foro it., 2011, V, 

p. 198.  

55 Si veda, tra gli altri, FRAGOMENI, Mediazione e 

conciliazione. Teoria e pratica della mediazione dopo la 

Riforma (D.L.vo n. 28/2010) e il Regolamento (D.M. n. 

180/2010), CELT, CasaEditriceLaTribuna, 2011. 

Sull’essenza della mediazione quale libero e volontario 

incontro tra parti in lite si vedano i commenti a Decreto 

legge n. 83/2012: escluso l’indennizzo per irragionevole 

durata del processo in caso di provvedimento del giudice 

coincidente con la proposta conciliativa rifiutata, in 

Osservatorio Mediazione Civile n. 97/2012 e Risoluzione 

del Parlamento europeo del 13 settembre 

2011sull’attuazione della direttiva sulla mediazione 

negli Stati membri, in Osservatorio Mediazione Civile n. 

52/2012. 

prevede che l’esperimento di 

mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda 

giudiziale; 

- dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, 
comma 1, terzo periodo, che 
dispone che l’improcedibilità deve 

essere eccepita dal convenuto o 

rilevata d’ufficio dal giudice; 
- dell’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, 

comma 1, laddove dispone che 
abilitati a costituire organismi 

deputati, su istanza della parte 

interessata, a gestire il 

procedimento di mediazione 

sono gli enti pubblici e privati, 

che diano garanzie di serietà ed 

efficienza. 
Al riguardo, quanto al tema della 
violazione dell’art. 24 Cost. basti qui 
esclusivamente ricordare come, anche 
secondo il Collegio amministrativo, 
l’accesso alla giustizia potrebbe non 
ritenersi ex se precluso dalla previsione di 
una fase pre-processuale, che, ancorché 
obbligatoria, lasci comunque aperta la 
facoltà di adire la via giurisdizionale; il 
dubbio che solleva TAR Lazio n. 3202/11 è 
invece connesso al fatto che pur 
ammettendo che le prime tre disposizioni 
del comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. 28 del 
2010, isolatamente considerate, possano 
non essere in contrasto con il principio 
costituzionale del diritto alla difesa, alla 
stessa conclusione potrebbe non pervenirsi 
tenendo conto degli effetti del loro 
coordinamento con l’art. 16 del medesimo 
D.lgs. n. 28 /2010, laddove dispone che 
abilitati a costituire organismi deputati, su 
istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione sono gli enti 
pubblici e privati, che diano “garanzie di 
serietà ed efficienza”56. 

                                                      

56
 I Giudici amministrativi osservano ad ogni modo 

che “l’apprezzamento dell’equilibrio della 

soluzione prescelta e delle eccezioni previste 

rispetto all’esercizio del diritto di azione ex art. 24 

Cost. e all’interesse generale alla sollecita 

definizione della giustizia ed al contenimento 

“dell’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale – 

posto che una siffatta tipologia di “abuso” possa 
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Con riferimento invece all’altro profilo 
d’incostituzionalità sollevato, l’eccesso di 

delega legislativa, secondo la richiamata 
ordinanza “non si rinviene nella legge delega 
alcun elemento che consenta di ritenere che 
la regolazione della materia andasse 
effettuata nei sensi prescelti dalle prime tre 
previsioni dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010”, 
essendo peraltro da escludere – prosegue 
TAR Lazio n. 3202/11 – che la previsione 
dell’obbligatorietà della mediazione possa 
rientrare nella discrezionalità commessa 
alla legislazione delegata. 
 
4. La decisione di Corte Cost. n. 272 del 

2012 

-  

4.1. La decisione 

 
In estrema sintesi può dirsi che la Consulta, 
investita della questione, ha dichiarato, con 
la sentenza in parola, l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 
n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 
76 e 77 Cost., ovvero per eccesso di 

delega legislativa57.  

                                                                             

essere legittimamente e genericamente visualizzata, 

a termini dell’ordinamento nazionale vigente, 

unico parametro lecito nella prospettiva propria 

dell’argomentazione, solo sulla scorta del dato 

costituito dal numero di contenziosi civili pendenti 

– non sono qui in discussione” (Tar Lazio n. 3202 

del 2011). 

57 Declaratoria che deve essere estesa all’intero comma 1, 

perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a 

quelli precedenti, oggetto delle censure, sicché 

resterebbero privi di significato a seguito della 

caducazione di questi.  

In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), inoltre, la 

Corte ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale: a) 

dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 

2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato 

informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del 

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità 

della domanda giudiziale») e al sesto periodo, 

limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo 

periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle 

parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) 

dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, 

limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5, 

comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle 

parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) 

 
4.2. L’iter argomentativo 

 
Queste, in sintesi, le argomentazioni seguite 
dalla Corte 
 

a) La dimensione europea 

 
La necessità di fare riferimento alla 
dimensione europea è data dalla 
circostanza che sia la legge delega (art. 60, 
commi 2 e 3, lett. c, l. n. 69 del 2009), sia il 
d.lgs. n. 28 del 2010 (preambolo), si 
richiamano al rispetto ed alla coerenza con 
la normativa dell’Unione europea.  
L’indagine parte dalla direttiva 

2008/52/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa a 
determinati aspetti della mediazione in 
materia civile e commerciale” secondo la 
quale, tra l’altro: 

- la mediazione è “un procedimento 
strutturato, indipendentemente dalla 
denominazione, dove due o più parti 
di una controversia tentano esse 
stesse, su base volontaria, di 
raggiungere un accordo sulla 
risoluzione della medesima con 
l’assistenza di un mediatore”58; 

                                                                             

dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, 

limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il 

giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o 

del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) 

dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla 

frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi 

dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella 

parte in cui usa il verbo «computano» anziché 

«computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto 

legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto 

legislativo, limitatamente al periodo «Prima della 

formulazione della proposta, il mediatore informa le parti 

delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) 

dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il 

periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 

del codice di procedura civile»; 

m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto 

legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto 

legislativo; 

o), dell’art. 24 del detto decreto legislativo. 

58 Art. 3, lett. a), direttiva 2008/52/CE. 
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- tale procedimento “può essere 
avviato dalle parti, suggerito o d 
ordinato da un organo 
giurisdizionale o prescritto dal 
diritto di uno Stato membro”59;  

- “la presente direttiva lascia 
impregiudicata la legislazione 
nazionale che rende il ricorso alla 
mediazione obbligatorio oppure 
soggetto a incentivi o sanzioni, sia 
prima che dopo l’inizio del 
procedimento giudiziario, purché 
tale legislazione non impedisca alle 
parti di esercitare il diritto di accesso 
al sistema giudiziario”60. 

La Corte analizza poi la Risoluzione del 
Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 

sui metodi alternativi di soluzione delle 
controversie in materia civile, commerciale 
e familiare che, ancorché priva di efficacia 
vincolante, prevede tra l’altro “che l’ADR 
deve avere un carattere facoltativo, fondato 
sul rispetto della libera scelta delle parti 
durante l’intero arco del processo, che lasci 
loro la possibilità di risolvere in qualsiasi 
istante la controversia dinanzi ad un 
tribunale, e che esso non deve essere in alcun 
caso una prima tappa obbligatoria 
preliminare all’azione in giudizio”61. 
D’interesse è anche quanto affermato dalla 
Risoluzione del Parlamento europeo del 
13 settembre 2011, secondo cui “nel 
sistema giuridico italiano la mediazione 
obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo 
di diminuire la congestione nei tribunali”; 
ciononostante, sottolinea che “la mediazione 
dovrebbe essere promossa come una forma di 
giustizia alternativa praticabile, a basso 
costo e più rapida, piuttosto che come un 
elemento obbligatorio della procedura 
giudiziaria”62. 

                                                      

59 Art. 3, lett. a), direttiva 2008/52/CE. 

60 Art. 2, comma 2, direttiva 2008/52/CE. 

61 Par. 31, sesto capoverso, Risoluzione del Parlamento 

europeo del 25 ottobre 2011 (2011/2117-INI). 

62 Par. 10, Risoluzione del Parlamento europeo del 13 

settembre 2011 (2011/2026-INI), relativa all’attuazione 

della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, 

Il Giudice delle leggi prende poi in 
considerazione anche la giurisprudenza 

della Corte di giustizia, che ha affermato, 
con riferimento alla direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 
2002, n. 2002/22/CE, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in materia 
di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica, che: “da un lato, non esiste 
un’alternativa meno vincolante alla 
predisposizione di una procedura 
obbligatoria, dato che l’introduzione di una 
procedura di risoluzione extragiudiziale 
meramente facoltativa non costituisce uno 
strumento altrettanto efficace per la 
realizzazione di detti obiettivi; dall’altro, non 
sussiste una sproporzione manifesta tra tali 
obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati 
dal carattere obbligatorio della procedura di 
conciliazione extragiudiziale”63. 
Sulla base di tale ricognizione la Corte 

Costituzionale conclude che, con 
riferimento alla dimensione europea: 

- non si desume alcuna esplicita o 

implicita opzione a favore del 

carattere obbligatorio dell’istituto 
della mediazione; 

- sussiste il favor dimostrato verso 
detto istituto, volto a fornire una 
risoluzione extragiudiziale 
conveniente e rapida delle 
controversie in materia civile e 
commerciale, ma non impone e 
nemmeno consiglia l’adozione del 
modello obbligatorio, limitandosi a 
stabilire che resta impregiudicata la 
legislazione nazionale che rende il 
ricorso alla mediazione 
obbligatorio; 

Pertanto, “la disciplina dell’UE si rivela 

neutrale in ordine alla scelta del modello 
di mediazione da adottare”, con la 
conseguenza che “l’opzione a favore del 
modello di mediazione obbligatoria, operata 

                                                                             

impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da 

parte dei tribunali. 

63 Si ceda, in particolare, Corte. Giustizia, 18 marzo 

2010, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-

320/08. 
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dalla normativa censurata, non può trovare 
fondamento nella citata disciplina”: va 
dunque escluso “che il contenuto della 
legge delega, richiamando la direttiva 

comunitaria, possa essere interpretato 
come scelta a favore del modello di 

mediazione obbligatoria”64. 
 

b) La legge delega 

 
I Giudici passano poi a verificare il rispetto 
dei principi dettati dalla legge delega 
(art. 60 della legge n. 69 del 2009), da parte 
del d.lgs. n. 28 del 2010, osservando che:  

- la legge delega non esplicita in 

alcun modo la previsione del 

carattere obbligatorio della 
mediazione finalizzata alla 
conciliazione; 

- non si può ritenere che il carattere 
obbligatorio sia implicitamente 
desumibile; ciò in quanto: 

a. l’art. 60, comma 3, lettera c), 
dispone che la mediazione 
sia disciplinata «anche 
attraverso l’estensione delle 
disposizioni di cui al decreto 
legislativo 17 gennaio 2003, 
n. 5», recante la definizione 
dei procedimenti in materia 
di diritto societario e di 
intermediazione finanziaria, 
nonché in materia bancaria 
e creditizia: modulo di fonte 
volontaria, che non si 
concilia dunque con 
un’opzione a favore della 
mediazione obbligatoria; 

b. l’art. 60, comma 3, lettera n) 
detta il principio di 
“prevedere il dovere 
dell’avvocato di informare il 
cliente, prima 
dell’instaurazione del 
giudizio, della possibilità di 

                                                      

64 C. Cost. n. 272 del 2012, punto 12.2 delle 

considerazioni in diritto. 

avvalersi dell’istituto della 
conciliazione nonché di 
ricorrere agli organismi di 
conciliazione”. 

 

5. Brevi considerazioni sulla pronuncia 

di incostituzionalità   

 
Tutto ciò considerato, conclude la Consulta, 
sussiste il denunciato eccesso di delega 
in relazione al carattere obbligatorio 
dell’istituto di conciliazione e alla 
conseguente strutturazione della relativa 
procedura come condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale nelle controversie 
di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 
2010. 
Di fondamentale rilevanza è osservare che 
la Corte si è pronunciata solo in merito 

alla questione dell’eccesso di delega 
legislativa, senza dunque analizzare (in 
quanto assorbiti nell’evidenziato profilo 
dell’eccesso di delega legislativa) le 
censure di incostituzionalità della 

disciplina dell’improcedibilità della 
mediazione rispetto all’art. 24 della 

Costituzione65. 
Sul punto basti osservare che66: 

                                                      

65 I Giudici osservano infatti che “devono essere 

esaminate con priorità, per ragioni di ordine logico, le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate, in 

riferimento agli articoli 76 e 77 Cost., nei confronti 

dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, con 

particolare riguardo al carattere obbligatorio che detta 

norma, in asserita violazione della legge delega, 

attribuisce al preliminare esperimento della procedura 

di mediazione” (C. Cost. n. 272 del 2012, punto 12 delle 

considerazioni in diritto). 

66 Tali considerazioni sono espresse in G. SPINA, 
Incostituzionalità della mediazione obbligatoria: la mediazione 
non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 
119/2012. Di recente, autorevole dottrina ha tuttavia 
al riguardo richiamato l’attenzione sulle numerose 
questioni aperte in tema di mediazione civile: 
competenza (professionalità) degli organismi di 
media-conciliazione; loro costi; mancato ancoraggio 
del procedimento “filtro” alla competenza territoriale 
fissata per i giudizi; rapporti tra il procedimento di 
media-conciliazione e l’eventuale successivo giudizio; 
ruolo dell’assistenza tecnica nel procedimento. P. 
SANDULLI, Le alternative al giudizio e l’economia di 
mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte 
Costituzionale, in La Nuova Procedura Civile, n. 1 del 
2013.  
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- la disciplina della mediazione 

obbligatoria, e a maggior ragione 
l’istituto della mediazione in 
generale, appare dunque non aver 
subito alcuna bocciatura per così 
dire sul piano sostanziale, essendosi 
la Corte limitata a rilevare 
l’illegittimità costituzionale della 
mediazione obbligatoria sotto un 
profilo meramente formale 

(appunto, l’eccesso di delega 
legislativa): la sanzione 
dell’improcedibilità della domanda 
giudiziale per mancato esperimento 
della mediazione obbligatoria 
andava introdotta con legge e non 
con decreto legislativo. 

- l’obbligatorietà della mediazione 
non comprende, in sé, tutto l’istituto 
della media-conciliazione, così come 
tutta la disciplina del decreto 
legislativo sopra richiamato; quanto 
censurato dalla Consulta riguarda 
solo il meccanismo 
dell’improcedibilità della domanda 
giudiziale: non risulta pertanto 

inficiata, né giuridicamente, né 

concettualmente, la bontà 

dell’intero strumento67.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                      

67 Resta infatti intatto il funzionamento della mediazione 

facoltativa e, soprattutto, della mediazione delegata, 

formidabile strumento, interno al processo civile, tramite 

il quale la mediazione può operare anche dove non era 

arrivata prima dell’inizio del contenzioso giudiziario. 
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Formula 

 

INFORMATIVA 

EX ART. ART. 4, COMMA3, D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28 

IN TEMA DI MEDIAZIONE CIVILE 

 

Io sottoscritto _________________________________________ dichiaro di essere stato informato 

dall’Avv.___________________, a norma dall’art. 4, 3° comma del D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della  
facoltà di esperire il procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 per tentare la 
risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e __________________ (indicazione 
della futura controparte) in relazione a ___________________________________(indicazione 
dell’oggetto della lite), nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 D.lgs. n. 28 del 2010 
connessi allo svolgimento della mediazione ed, in particolare: 

a) della possibilità di giovarmi di un credito d’imposta commisurato all’indennità 
corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00= in caso di 
successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso); 

b) della circostanze che tutti gli atti, documenti  e  i provvedimenti  relativi  al 
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta  di  bollo e da ogni spesa, tassa 
o diritto di qualsiasi specie e natura; 

c) della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di  registro entro il 
limite di valore di € 50.000 e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo 
per la parte eccedente.  

 
 Luogo e data,  
 _______________________ 
 (Sottoscrizione dell’assistito) 
 
 
 _______________________ 
 (Sottoscrizione dell’Avvocato) 
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NOTIZIE 

Le cancellerie comunicheranno solo via 

P.E.C.       

E’ questa una delle novità più importanti 

contenute nel Decreto Crescita 2.0. 

Esattamente si tratta dell’art. 16 del Decreto 

Legge 18.10.2012, n. 179 recante "Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. 

Decreto Crescita 2.0), convertito con Legge 

del 17.12.2012,n. 221 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 18.12.2012, n. 294. 

Nei procedimenti civili le comunicazioni e le 

notificazioni a cura della cancelleria saranno 

effettuate esclusivamente per via telematica 

all'indirizzo di posta elettronica certificata 

risultante da pubblici elenchi o comunque 

accessibili alle pubbliche amministrazioni, 

secondo la normativa, anche regolamentare, 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione 

e la ricezione dei documenti informatici 

Di seguito il contenuto dell’art. 16 citato. 

Art. 16 

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e 

notificazioni per via telematica 

1. All'articolo 136, primo comma, del codice 

di procedura civile, le parole: « in carta non 

bollata » sono soppresse. 2. All'articolo 149-

bis, secondo comma, del codice di 

procedura civile, dopo le parole: « pubblici 

elenchi » sono inserite le seguenti: « o 

comunque accessibili alle pubbliche 

amministrazioni ». 3. All'articolo 45 delle 

disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura civile e disposizioni transitorie 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) 

al primo comma sono premesse le seguenti 

parole: « Quando viene redatto su supporto 

cartaceo »; b) al secondo comma le parole « 

Esse contengono » sono sostituite dalle 

seguenti: « Il biglietto contiene »; c) al 

secondo comma le parole « ed il nome delle 

parti » sono sostituite dalle seguenti: « il 

nome delle parti ed il testo integrale del 

provvedimento comunicato »; d) dopo il 

terzo comma e' aggiunto il seguente: « 

Quando viene trasmesso a mezzo posta 

elettronica certificata il biglietto di 

cancelleria e' costituito dal messaggio di 

posta elettronica certificata, formato ed 

inviato nel rispetto della normativa, anche 

regolamentare, concernente la trasmissione 

e la ricezione dei documenti informatici. ». 

4. Nei procedimenti civili le 

comunicazioni e le notificazioni a cura 

della cancelleria sono effettuate 

esclusivamente per via telematica 

all'indirizzo di posta elettronica 

certificata risultante da pubblici elenchi 

o comunque accessibili alle pubbliche 

amministrazioni, secondo la normativa, 

anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la 

ricezione dei documenti informatici. Allo 

stesso modo si procede per le notificazioni a 

persona diversa dall'imputato a norma degli 

articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, 
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comma 2, del codice di procedura penale. La 

relazione di notificazione e' redatta in 

forma automatica dai sistemi informatici in 

dotazione alla cancelleria. 5. La 

notificazione o comunicazione che contiene 

dati sensibili e' effettuata solo per estratto 

con contestuale messa a disposizione, sul 

sito internet individuato 

dall'amministrazione, dell'atto integrale cui 

il destinatario accede mediante gli 

strumenti di cui all'articolo 64 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le 

notificazioni e comunicazioni ai soggetti per 

i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi 

di un indirizzo di posta elettronica 

certificata, che non hanno provveduto ad 

istituire o comunicare il predetto indirizzo, 

sono eseguite esclusivamente mediante 

deposito in cancelleria. Le stesse modalita' 

si adottano nelle ipotesi di mancata 

consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata per cause imputabili al 

destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei 

quali sta in giudizio personalmente la parte 

il cui indirizzo di posta elettronica 

certificata non risulta da pubblici elenchi, la 

stessa puo' indicare l'indirizzo di posta 

elettronica certificata al quale vuole 

ricevere le comunicazioni e notificazioni 

relative al procedimento. In tale caso le 

comunicazioni e notificazioni a cura della 

cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 

4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le 

comunicazioni e le notificazioni alle 

pubbliche amministrazioni che stanno in 

giudizio avvalendosi direttamente di propri 

dipendenti sono effettuate esclusivamente 

agli indirizzi di posta elettronica comunicati 

a norma del comma 12. 8. Quando non e' 

possibile procedere ai sensi del comma 4 

per causa non imputabile al destinatario, 

nei procedimenti civili si applicano 

l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 

137 e seguenti del codice di procedura 

civile e, nei procedimenti penali, si 

applicano gli articoli 148 e seguenti del 

codice di procedura penale. 9. Le 

disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano 

efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto, per le 

comunicazioni e le notificazioni a cura della 

cancelleria di cui sono destinatari i 

difensori, nei procedimenti civili pendenti 

dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, 

alla predetta data sono gia' stati individuati 

dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 

51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente 

decreto per le comunicazioni e le 

notificazioni di cui alla lettera a), per i 

procedimenti civili pendenti dinanzi ai 

tribunali ed alle corti di appello che alla 

data di entrata in vigore del presente 

decreto non sono stati individuati dai 

decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, 

comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere 

dal trecentesimo giorno successivo alla data 
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di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto per le 

comunicazioni e le notificazioni di cui ai 

commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai 

difensori nei procedimenti civili pendenti 

dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 

d) a decorrere dal quindicesimo giorno 

successivo a quello della pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana dei decreti di cui al comma 10 per le 

notificazioni a persona diversa 

dall'imputato a norma degli articoli 148, 

comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del 

codice di procedura penale, e per gli uffici 

giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti 

d'appello. 10. Con uno o piu' decreti aventi 

natura non regolamentare, sentiti 

l'Avvocatura generale dello Stato, il 

Consiglio nazionale forense e i consigli 

dell'ordine degli avvocati interessati, il 

Ministro della giustizia, previa verifica, 

accerta la funzionalita' dei servizi di 

comunicazione, individuando: a) gli uffici 

giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti 

di appello nei quali trovano applicazione le 

disposizioni del presente articolo; b) gli 

uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni 

operano per le notificazioni a persona 

diversa dall'imputato a norma degli 

articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, 

comma 2, del codice di procedura penale. 

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al 

fine di favorire le comunicazioni e 

notificazioni per via telematica alle 

pubbliche amministrazioni, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, comunicano al Ministero 

della giustizia, con le regole tecniche 

adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

febbraio 2010, n. 24, entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto 

l'indirizzo di posta elettronica certificata 

conforme a quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 

2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui 

ricevere le comunicazioni e notificazioni. 

L'elenco formato dal Ministero della 

giustizia e' consultabile solo dagli uffici 

giudiziari e dagli uffici notificazioni, 

esecuzioni e protesti. 

13. In caso di mancata comunicazione entro 

il termine di cui al comma 12, si applicano i 

commi 6 e 8. 14. All'articolo 40 del testo 

unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di 

giustizia, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il 

seguente: « 1-ter. L'importo del diritto di 

copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto 

per gli atti comunicati o notificati in 

cancelleria nei casi in cui la comunicazione 

o la notificazione al destinatario non si e' 

resa possibile per causa a lui imputabile. ». 

15. Per l'adeguamento dei sistemi 
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informativi hardware e software presso gli 

uffici giudiziari nonche' per la 

manutenzione dei relativi servizi e per gli 

oneri connessi alla formazione del 

personale amministrativo e' autorizzata la 

spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 

e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 

2013. 

16. Al relativo onere si provvede con quota 

parte delle maggiori entrate derivanti 

dall'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 28, comma 2, della legge 12 

novembre 2011, n. 183, che sono 

conseguentemente iscritte nello stato di 

previsione dell'entrata ed in quello del 

Ministero della giustizia. 17. Il Ministro 

dell'economia e delle finanze e' autorizzato 

ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 
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DOTTRINA 

LA FIGLIA DI BRATNIK 

Di Paolo Cendon68 

1. Strana e disperata, soprattutto nel corso 

degli ultimi anni, l’esistenza di  Alfredo 

Bratnik - l’uomo che parecchi anni fa uccise 

la figlia a Trieste, in un triste 

casermone/falansterio, con 90 coltellate. Un 

caso, occorre dire, di un certo rilievo per gli 

studiosi di r.c., visto che il Tribunale di 

Trieste, condannando la USL triestina 

(Servizi Psichiatrici) a risarcire ex art. 2047 

c.c. il danno (200 milioni di vecchie lire, dei 

quali cento per il danno patrimoniale, cento 

per quello non patrimoniale) al figlio della 

donna uccisa - nonché nipotino del nonno 

assassino -, irrobustiva un certo settore in 

realtà molto labile  e precario della r.c., 

quello cioè, per dirlo in chiave debolologica, 

della responsabilità  extracontrattuale del 

soggetto “forte”, e tenuto alla sorveglianza, 

per “abbandono” di una persona  “fragile”. 

Profili giuridici a parte (la condanna è stata 

rovesciata in seguito dalla Corte d’Appello), 

c’è un punto oscuro della vicenda di cui, a 

lungo, nessuno seppe  darsi ragione. 

Perché  mai Bratnik aveva ucciso la figlia 

Zelda? 

 

                                                      

68 Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli 
Studi di Trieste. 

2.   Questa Zelda – come mostrano anche le 

foto - era  in effetti una donna molto 

attraente, un po’ formosa, con gli occhi 

splendenti, giovane (35 anni quando fu 

uccisa), sposata con un uomo modesto e 

insignificante. Il padre Alfredo l’aveva 

violentata quando lei era ancora 

un’adolescente e aveva continuato a 

intrattenere  rapporti incestuosi con Zelda 

fino al giorno in cui, dopo il primo delitto 

commesso da Bratnik a Trieste, a metà degli 

anni '70, il nostro era stato mandato nel 

manicomio giudiziario di Castiglione delle 

Stiviere, vicino a Mantova. 

Subito dopo il processo penale - siamo 

sempre negli anni '70 - Zelda si era sposata 

a Trieste, aveva messo al mondo un 

figlioletto, Juan (quello che poi chiederà il 

risarcimento), e si era data alla 

prostituzione, campando per la verità 

abbastanza miseramente. Il marito era un 

semi-disoccupato, probabilmente sapeva, 

tollerava. 

Cinque anni dopo il padre di Zelda, liberato 

dai giudici, torna a Trieste. Qualche anno 

ancora ed ecco il delitto. Ma perché? 

3.  La spiegazione che mi fu data  all'inizio, e 

che circolava ufficialmente, era la seguente. 

Nessun dubbio che, subito dopo il ritorno 

triestino, Bratnik e la figlia avessero ripreso 

– segretamente - i loro rapporti “malsani”. 

Dunque ecco il movente dichiarato: Bratnik 

torna a Trieste e obbliga la figlia a 

riprendere la relazione carnale. Lei all’inizio 
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non riesce ad opporsi. Subisce, subisce, poi 

a un certo punto decide che non ne può più 

e si ribella al padre. Questi allora la uccide. 

In realtà sembra che  le cose non siano 

andate esattamente così.  

4.   La verità (?) la seppi molto più tardi, per 

caso, una sera, al ristorante, cenando con un 

gruppo di persone fra cui c’era M.M., ossia la 

psichiatra che dirigeva nei primi anni '80 il 

Centro di Salute mentale al quale Bratnik 

era stato affidato dopo il ritorno a Trieste. 

Era una mia buona conoscente ed io, in quel 

periodo, avevo messo in piedi  una collanina 

da Marsilio, “Dalla parte dei deboli”, in cui 

ero intenzionato a pubblicare materiali, 

storie e micro-studi sul disagio umano, 

diretti al “grande pubblico”. Quella sera a 

tavola proposi a M.M. di raccontare - lei che 

sapeva tutto, perché aveva seguito 

quotidianamente Bratnik dopo il ritorno a 

Trieste - la vicenda in questione, così ricca 

di risvolti e di misteri. 

La mia amica psichiatra sembrava però 

turbata, attratta dalla proposta e indecisa al 

tempo stesso (come capita spesso alle 

donne…). Mi confessò che ci aveva già 

pensato: la mia offerta editoriale la 

interessava, ma tanti aspetti dell'insieme  - 

spiegò - la trattenevano. 

Il segreto professionale da rispettare? Un 

po’ anche questo, certo. Ma soprattutto 

c’erano dei passaggi umani che forse era 

bene restassero in ombra per sempre. 

Anche – credo - in considerazione del fatto 

che la mia amica era una specie di leader del 

movimento femminista (fra un attimo 

capirete).  

5.  Ecco la Verità allora. 

Alfredo Bratnik torna a Trieste e ricomincia 

a vivere da uomo “libero”. E’ uno 

schizofrenico molto grave, ma 

perfettamente in grado di muoversi e di 

girare da solo. Si organizza  ben presto su 

vari fronti. Stabilisce anzitutto un rapporto 

stretto col Centro di Salute mentale 

(territorialmente competente): colloqui, 

psicofarmaci, visite, controlli; decide di 

“rifarsi” una reputazione. Vuole dimostrare 

di essere buono e affidabile, guarito, un 

cittadino modello, che non dovrà più esser 

rinchiuso da nessuna parte; uno che sa 

rispettare il patto col Centro, quello cioè 

della normalità quotidiana, della 

irreprensibilità. 

Al tempo stesso si attiva per fare soldi, e – 

un po’ segretamente – comincia a 

frequentare delle case da gioco: vince, 

probabilmente fa altre cose un po’ strane, 

comunque il denaro non gli manca. 

Comtemporaneamente  si rimette con la 

moglie  - la madre di Zelda -  con  la quale 

(sembra impossibile da credere) ricomincia 

una sorta di vita in comune: ogni giorno  i 

due coniugi passano lunghe ore seduti su 

una panchina davanti alla chiesa di S. 

Giacomo (poco lontano da luogo dove 

avverrà il delitto), mano nella mano, a 
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guardare i passanti e i colombi che 

svolazzano. E’ un uomo magro, Bratnik, 

dagli occhi stretti, il viso forte e cupo, i 

capelli lisci.  

6.  E la figlia Zelda? Ecco il colpo di scena. 

Non è Bratnik che vuole rimettersi con lei: 

sa bene che al Centro non glielo 

perdonerebbero. E’ lei invece che si 

fa  subito sotto. E che gli dice: “Tu mi hai 

rovinato. Dopo quegli anni adolescenziali 

non sono stata più la stessa. Hai fatto di me 

una disgraziata. Ho anche cominciato, lo 

sai,  a fare la ‘vita’; ma non mi piace. E’ tutta 

colpa tua. Adesso sei tornato e a me devi 

pensarci tu”. 

In sostanza fa questa proposta al padre: 

“Col mio mestiere faccio pochi soldi. La vita 

è dura. Adesso ho anche un bambino e mio 

marito è un perdigiorno. Non ce la faccio a 

tirare avanti. Dobbiamo rimetterci insieme. 

Però questa volta mi pagherai. So che i soldi 

non ti mancano. Mi manterrai tu. Un tanto a 

prestazione. Se no faccio casino. Ti 

conviene”. 

Così la storia occulta ricomincia. Bratnik in 

realtà non vorrebbe, ma ci tiene troppo alla 

sua nuova immagine, ai buoni 

rapporti  esteriori col centro. Un po’ 

d’altronde si sente in colpa verso la figlia, 

ammette che qualcosa le deve. Potrebbe 

mantenerla senza niente in cambio, ma 

chissà. A Trieste dicono: “l’omo xe omo”, e 

poi c’è magari il senso del destino, e poi la 

figlia è bella, e poi ci sono i ricordi, e poi, e 

poi … 

Accetta. Passa del tempo, la relazione in 

qualche modo prosegue. La figlia fa sempre 

meno la ‘vita’, dipende sempre di più dal 

padre. E’ il loro segreto. Ogni tanto un 

incontro, e quindi un pagamento.  

7.  Solo che i soldi non sono abbastanza. Il 

marito di Zelda è  stato licenziato, Juan 

cresce, i bisogni  familiari aumentano. Un 

giorno Zelda va dal padre e gli dice: “Devi 

cominciare a pagarmi di più. Di soldi ne hai. 

E in cambio io ti darò di più. Faremo del 

sesso in modo più spinto …” (e qui sorvolo 

sui particolari). 

Il padre però non vuole. Sente che 

entrerebbe sempre più nel tunnel. Si sente 

oggettivamente accerchiato. Forse non vuol 

pagare di più, forse i nuovi giochi non lo 

interessano, forse è stufo di quel tanto di 

edipico/morboso che c’è in questa 

ostinazione della figlia. Dice di no. Lei allora 

gli pone un aut-aut. “O accetti il nuovo corso 

che ti propongo oppure  racconto tutto ai 

tuoi psichiatri. Dico che ti sei rimesso con 

me. Ti rovino”. Lui nicchia, temporeggia. Le 

minacce salgono di tono. 

Un giorno sale a casa della figlia: scoppia 

una lite. Lui prende il coltello e lo infila 92 

volte nel corpo della figlia.  

8. Morale della “favola”?. Un po’ Rashomon, 

mi sembra. Zola, Dostojevski? Anche, 

decidete voi. E la mia amica psichiatra? 

Vergogna, pudicizia, solidarietà fra donne, 

compassione. Fatto sta che quel libriccino 

non è più stato scritto. Anche perché la 
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collana nel frattempo è morta (comunque 

sospesa). Adesso sapete tutto. Mi 

raccomando, è un segreto… 
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DOTTRINA 
 

LE ALTERNATIVE AL GIUDIZIO E 
L’ECONOMIA DI MERCATO, ALLA LUCE 

DELLA SENTENZA NUMERO 272, DEL 
2012, DELLA 

 CORTE COSTITUZIONALE 
Di Piero Sandulli69 

 
Sommario: 

 
1.  Posizione del problema.  2. Il tempo della 
mediazione. 3. La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo 
scenario lasciato dalla decisione della Corte 
e le sue conseguenze. 5. La cultura della 
pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. 

Conclusioni. 
 

 
1. Posizione del problema. 

Il tema della valenza della mediazione, 

nell’ambito del mercato,  porta ad affrontare la 

questione, di particolare attualità, legata alla 

fruizione delle vie alternative per ottenere la 

tutela delle situazioni giuridiche protette, 

strade alternative da utilizzare in competizione 

con il percorso ufficiale del processo statale, 

eccessivamente complesso e lento;  ciò al fine 

di verificare se l’alternativa è in grado di 

giungere al risultato, costituito dal 

perseguimento della tutela,  in tempi più celeri 

ed eventualmente con maggior soddisfazione 

per le parti70 protagoniste della vertenza. 

                                                      

69 Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, 
Università degli Studi di Teramo. 

70 Per una più ampia e diffusa analisi del tema vedi F. 
Santagada, La conciliazione nelle controversie civili, Bari 2008; F. 

Va, infatti, considerato, al riguardo,  che mentre 

una qualsiasi soluzione etero-determinata 

della lite produce un vinto ed un vincitore 

(come accade, ad esempio,  nel processo civile 

ed avviene anche per l’arbitrato, dove il lodo 

determina, per forza di cose, la soccombenza di 

una delle due parti litiganti)  nel procedimento 

di conciliazione (alla soluzione del quale si 

perviene attraverso una fase di mediazione 

facoltativa dei rapporti e tesa alla valutazione 

delle questioni in gioco, nonchè in virtù 

dell’adesione all’autorevole “consiglio” reso dal 

compositore della lite71), non si ha né un vinto, 

né un vincitore, ma si giunge ad una soluzione 

della vertenza determinata consapevolmente 

dalle parti (auto-determinata), che non 

scontenta nessuno dei litiganti e non comporta 

neppure alcuna condanna alle spese.  

Del resto il procedimento si compone di due 

fasi: quella facilitativa dei rapporti e quella 

valutativa, affidata al compositore su accordo 

                                                                             

Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato, 
Bologna 2011; R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale, 
Torino 2011; M. Marinaro, La mediazione delle liti civili e 
commerciali, Roma 2012; M. Marinaro, La risoluzione 
stragiudiziale delle controversie, Roma 2012. 

71  Vedi, sul punto, C. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. 
Dir. proc. 2009, p. 845. L’Autore ha sottolineato come solo 
il termine di conciliazione ponga nella luce corretta l’attività 
dell’autorevole compositore, chiamato non solo a facilitare 
i rapporti tra le parti, ma anche ad esprimere le proprie 
valutazioni al riguardo. 
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delle parti. Tali fasi, se ben condotte, sono in 

grado di chiarire le posizioni dei contendenti e 

dissipare gli eventuali malintesi tra loro insorti. 

Sotto il profilo commerciale questi aspetti 

assumono, come è evidente, notevole rilevanza 

in considerazione del fatto che non essendoci 

soccombenti è più facile mantenere l’ “affectio 

societatis”, e proseguire l’intrapresa  posta in 

essere,  consentendo all’azienda di continuare 

ad esistere e produrre, nella ritrovata armonia 

dei soci. 

Circostanza, invece,  difficilmente perseguibile, 

quando, attraverso una sentenza del giudice, o 

un lodo degli arbitri, vi sia una pronuncia di 

condanna di una parte in danno dell’altra, che 

per forza di cose determina il sopravvivere dei 

risentimenti. Considerando, inoltre, che una 

soluzione autodeterminata della lite 

consente alle parti un miglior risultato 

anche in termini imprenditoriali in quanto, 

in tal modo, può ottenersi una maggiore 

funzionalità del risultato. 

 

2. Il tempo della mediazione. 

Un aspetto di notevole rilevanza, sotto il 

profilo dei vantaggi della mediazione (rectius: 

conciliazione) in ambito economico-

commerciale, è quello del tempo del 

procedimento di media – conciliazione. 

La normativa in vigore (il decreto legislativo 

28/2010, con l’art. 6), indica in quattro mesi, il 

periodo massimo entro il quale concludere la 

procedura, tempo certamente assai più breve 

di quello del giudizio che, nella sua fase di 

primo grado, che porta alla provvisoria 

esecutorietà della pronuncia del giudice (art. 

282 c.p.c.), mediamente impiega,  almeno tre 

anni.  

Va, inoltre, considerato che il tempo del 

procedimento di mediazione è spesso più 

breve anche di quello occorrente per 

l’ottenimento delle misure cautelari, che, come 

è noto, sono strumentali al giudizio. 

In sostanza la rapidità del procedimento di 

media-conciliazione integra un rilevante 

vantaggio, nel tempo della soluzione della 

vertenza, misurabile anche economicamente 

dal mercato economico. 

In relazione al termine di quattro mesi, 

previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 

per la conciliazione, ci si è chiesti se esso sia, o 

no, prorogabile su accordo delle parti. 

Il testo del decreto legislativo n. 28 del 2010 

sembra escluderlo, anche in base a quanto 

previsto al punto Q) dell’art. 60 della legge di 

delega la n. 69 del 2009, tuttavia è da 
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considerare che ci si trova in presenza di 

procedimenti  relativi a diritti disponibili e 

quando la necessità lo richiede, a causa della 

complessità degli accertamenti relativi alla 

trattativa in corso (ad esempio la nomina di un 

consulente o la verifica dello stato dei luoghi), è 

possibile, su accordo esplicito delle parti (e 

non dei loro, eventuali, difensori), prorogare il 

termine, anche per più di una volta, purchè 

l’allungamento del procedimento conciliativo 

sia utile ad una definizione positiva della 

vicenda. Del resto anche nel caso di mancato 

raggiungimento dell’accordo il giudice, del 

successivo giudizio di merito, potrà valutare a 

norma dell’art. 116 c.p.c., i comportamenti 

delle parti. 

Una ulteriore considerazione deve essere 

effettuata in relazione al tema della 

ragionevole durata del giudizio, prevista dal 

novellato articolo111 della Costituzione. 

Appare evidente che, nei casi in cui le parti 

abbiano spontaneamente dato vita al 

procedimento di media-conciliazione, la 

questione non viene in rilievo poiché sono le 

parti stesse che, credendo nella bontà della 

procedura conciliativa, hanno spontaneamente 

optato per esperirla ben convinte della utilità 

di essa. 

Diverso è il problema quando ci si trova in 

presenza di una ipotesi di procedimento di 

mediazione obbligatorio72. Va, al riguardo, 

preliminarmente rilevato che le norme che 

hanno previsto la conciliazione quale 

condizione di proseguibilità  ne hanno, 

generalmente, regolato anche la durata, 

limitandone l’incidenza rispetto al tempo 

complessivo del giudizio. 

Del resto se si vuole investire sui mezzi di 

conciliazione della lite è evidente che essi 

vadano esperiti fornendo agli stessi sia le 

competenze adeguate da parte degli organismi 

di conciliazione, che il tempo necessario per 

attuarli in modo efficace, ed infine, idonee 

agevolazioni fiscali. 

Anche in relazione alle strutture degli 

organismi – come vedremo in seguito – è 

necessario accrescerne la competenza e la 

funzionalità e coordinare meglio le regole ed il 

tempo e le modalità della conciliazione 

delegata dal giudice investito della causa che 

                                                      

72 Come vedremo nel paragrafo successivo, al di là 
dell’abrogazione, operata dalla Corte Costituzionale, 
dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, sussistono 
nel nostro ordinamento vari altri procedimenti conciliativi 
obbligatori: nel rito agrario (L. 203 del 1982); nel rito del 
lavoro (L. 108 del 1990); nelle società cooperative (L. 142 
del 2001);  nei contratti di lavoro certificati (L. 183 del 
2010); nel rito del lavoro semplificato (L. 92 del 2012). 
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può costituire la vera novità dell’istituto73. 

 

3. La sentenza della Corte 

Costituzionale numero 272 del 

2012 

La Corte Costituzionale, con la decisione 

numero 272, depositata il 6 dicembre 201274, 

ha preso in esame il tema, da più parti 

sollevato75, della costituzionalità del 

procedimento di mediazione obbligatoria 

inserito quale filtro all’azione in relazione ad 

alcune materie specificamente previste 

                                                      

73 E’ indubbio che il giudice adito, oltre ad essere investito 
dello ius dicere, è anche munito dei poteri di conciliare la lite 
(cfr. artt. 185, 350 c.p.c.); tuttavia, è innegabile che la mole 
di lavoro che grava sui giudici civili impedisce loro di 
dedicarsi, con profitto, alla conciliazione ponendo in essa 
attenzione ed il tempo per realizzare le due fasi: facilitativa 
e valutativa del procedimento. 

74 Già a seguito della udienza pubblica, avutasi il 23 ottobre 
2012 e della successiva camera di consiglio la Corte aveva 
emesso un comunicato stampa con il quale ha anticipato la 
decisione di incostituzionalità, per eccesso di delega della 
conciliazione obbligatoria. 

75 I quesiti avanzati alla Corte Costituzionale, 
sostanzialmente, sono così riassumibili: obbligatorietà 
(anziché facoltatività) del procedimento di mediazione per 
le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto 
legislativo n. 28 del 2010; configurazione del preventivo 
esperimento di esso come condizione di procedibilità della 
domanda giudiziaria; necessità che l’improcedibilità sia 
eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata 
d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Contrasto 
con la prescrizione della legge delega che vieta di 
precludere l’accesso diretto alla giustizia. Imposizione di 
irragionevoli intralci al potere dovere del giudice di 
conduzione e decisione della causa. Disparità fra utenti 
della giustizia in base ad irragionevole scelta delle materie in 
cui la mediazione è obbligatoria. Assoggettamento del 
cittadino ad un versamento pecuniario in favore degli 
organismi privati di media- conciliazione. Contrasto con la 
giurisprudenza costituzionale in materia di accesso alla 
giurisdizione. Omessa previsione della competenza 
territoriale per le pretese soggette a mediazione. 

dall’articolo 576, del decreto legislativo numero 

28 del 2010, con il quale si è dato corpo alla 

delega dettata dal legislatore statale 

nell’articolo 60 della legge del 18 giugno 2009, 

n. 69. 

Dopo una ampia analisi, che ha preso le mosse 

da un attento esame della evoluzione del 

pensiero comunitario a far data dalla 

conferenza di Tampere, tenutasi nel mese di 

ottobre del 1999, passando attraverso i 

principi contenuti nel libro verde presentato 

dalla Commissione europea nel mese di aprile 

del 2002, fino a giungere all’esame 

particolareggiato della direttiva numero 52, 

del 21 maggio 2008, facendo anche 

riferimento alla risoluzione del Parlamento 

Europeo del 25 ottobre 2011 relativa ai metodi 

alternativi di soluzione delle controversie in 
                                                      

76 La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 
dicembre 2012 ha fatto venir meno, abrogandolo per 
eccesso di delega,  il primo comma dell’art. 5 del decreto 
legislativo n. 28/2010 che conteneva le materie per le quali 
era obbligatoria la proposizione del procedimento di 
media-conciliazione prima di esperire l’azione innanzi al 
giudice statale. Detto primo comma viene di seguito 
integralmente riportato: “Chi intende esercitare in giudizio 
un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, 
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto 
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal 
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento 
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. 
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale”.  
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materia civile, commerciale e familiare77, la 

Corte Costituzionale ha operato alcuni 

importanti rilievi legati all’istituto della media-

conciliazione. 

Invero, da tale accurata analisi i giudici della 

legittimità delle leggi sono giunti alla 

conclusione che “la disciplina dell’Unione 

Europea si rileva neutrale in ordine al modello 

di mediazione da adottare, la quale resta 

demandata ai singoli stati membri, purchè sia 

garantito il diritto di adire i giudici competenti 

per la definizione delle controversie”. 

Nell’operare tale rilievo i giudici della Consulta 

non hanno, però, mancato di riscontrare che 

l’introduzione di una procedura di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie costituisce 

uno strumento utile per razionalizzare talune 

vertenze in particolare quelle di natura 

commerciale78. Ed hanno rilevato, sulla scorta 

della già ricordata risoluzione del 13 ottobre 

2011 del Parlamento Europeo79, che “nel 

sistema giuridico italiano la mediazione 

                                                      

77 Per una analisi specifica delle politiche, relative alla media 
conciliazione, dell’Unione Europea vedi: C. Mariconda, 
Adr tra mediazione e diritti, Napoli 2008; C. Hodges – I. 
Behohr – M. Creutzfeld – Banda, Consumer ADR in Europe, 
Oxford 2012. 

78 Vedi la decisione n. 272 del 2012 della Corte 
Costituzionale nel paragrafo 12. 

79 Paragrafo 10 della decisione della Consulta. 

obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di 

diminuire la congestione nei tribunali”. 

Tuttavia, malgrado queste positive 

considerazioni relative all’istituto della 

conciliazione, la Corte Costituzionale ha 

riscontrato, nel testo dell’articolo 60 della 

legge delegante, la mancanza di qualsiasi 

riferimento integrante la  possibilità di dar vita 

ad una obbligatoria condizione di 

proseguibilità dei giudizi; giungendo alla 

conclusione che l’esecutivo delegato, operando 

tale previsione, avesse posto in essere un  

eccesso di delega violando, in tal modo, il 

dettato degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 

Anche se gli stessi giudici della conformità 

delle leggi hanno, però,  ricordato che la Corte 

aveva sancito, in precedenza, con la decisione 

numero 276 del 200080, la legittimità 

costituzionale del procedimento di 

conciliazione obbligatoria, quale filtro 

all’azione, rilevando anche che “l’ordinamento 

(giuridico italiano) conosce varie procedure 

obbligatorie di conciliazione”81. 

Come si può, agevolmente, rilevare la 

decisione della Corte Costituzionale se da una 

                                                      

80 In Riv.Dir. Proc. 2000, p. 1219 

81 Cfr. Corte Cost. n. 272 del 2012, paragrafo 13.. 
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parte sancisce l’incostituzionalità, per eccesso 

di delega, della media-conciliazione 

obbligatoria precista dall’articolo del decreto 

legislativo n. 28 del 2010; dall’altra, né 

riconferma la validità e la importanza 

ritenendola idonea a deflazionare le liti; 

lasciando, però, aperti una serie di 

interrogativi ai quali occorrerà  tentare di dare 

una risposta sotto il profilo normativo; 

interrogativi alimentati anche dai vari profili di 

incostituzionalità che sono stati sollevati dai 

diversi giudici di merito i quali hanno portato i 

propri dubbi alla attenzione della Corte ed 

anche se essi sono stati dichiarati assorbiti82 a 

causa dell’accertato eccesso di delega83, 

restano, in attesa di una chiarificazione. 

 

4. Lo scenario lasciato dalla decisione 

della corte e le sue conseguenze. 

Le diverse questioni legate: alla competenza 

(professionalità) degli organismi di media-

conciliazione; ai loro costi; al mancato 

                                                      

82 Cfr. paragrafo 14 della sentenza n. 272/2012. 

83 La decisione della Corte Costituzionale si è occupata 
anche del dovere dell’avvocato di informare il cliente della 
possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione, 
giungendo alla conclusione (paragrafo 13) che tale dovere 
continua ad essere operante anche se sono venuti meno i 
casi previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 28 del 2010 nei 
quali il procedimento di media – conciliazione integra una 
condizione di procedibilità della domanda. 

ancoraggio del procedimento “filtro” alla 

competenza territoriale fissata per i giudizi; ai 

rapporti tra il procedimento di media-

conciliazione e l’eventuale successivo giudizio; 

le questioni relative  al ruolo della assistenza 

tecnica nel procedimento; lasciano sul tappeto 

una serie di problemi che non sarà possibile 

risolvere con una mera sanatoria dell’eccesso 

di delega, magari affidata ad un 

emendamento84. 

Sarà, invece, necessario varare un meditato 

testo di legge che sappia dare una adeguata 

soluzione alle tante questioni rimaste, al 

momento, irrisolte ed in particolare sia in 

grado di coordinare, in modo efficace e 

risolutivo i rapporti tra il procedimento di 

media-conciliazione ed il processo civile, in 

relazione ai quali appare totalmente carente la 

normativa attuale. 

Al fine di tentare di dare una soluzione a tali 

quesiti è necessario considerare che la 

legittimità costituzionale della conciliazione, 

quale filtro obbligatorio all’azione è stato 

risolto, dai giudici sedenti nel palazzo della 

                                                      

84 Come già accaduto per gli articoli 33, 34 e 35 del decreto 
legislativo 80 del 1998, per i quali la Corte Costituzionale 
rilevò, anche in quella circostanza, l’eccesso di delega con la 
sentenza n. 292 del 2000 e che furono poi, integralmente, 
recepiti dall’articolo 7 della legge n. 205 del 2000. 
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Consulta, con la decisione n. 276 del 200085, 

con cui hanno affermato la legittimità 

costituzionale della conciliazione “filtro” nel 

rito del lavoro (quando essa era per tale 

materia obbligatoria)86, costatando, in quella 

ipotesi, il rispetto dell’art. 24 della 

Costituzione.  

Invero,  la decisione del 2000 dei giudici della 

costituzionalità delle leggi  ha affermato che la 

media conciliazione non integra un  

irragionevole allungamento ai tempi del 

processo, e neppure un illogico differimento 

della tutela; bensì essa costituisce una “valida 

opportunità di razionalizzazione del 

contenzioso”. Opportunità che si realizza, in 

concreto, solo se il procedimento di 

conciliazione viene materialmente esperito, 

non è sufficiente, quindi, la sola  istanza di 

conciliazione, cui non segua alcun incontro 

effettivo delle parti. Alla luce della sentenza 

                                                      

85  In Riv. Dir. Proc. 2000, p . 1219, cit. 

86 Vedi al riguardo la legge 183 del 2010, che, a partire dal 
mese di ottobre del 2010, ha eliminato l’obbligatorietà del 
procedimento di conciliazione, quale condizione di 
procedibilità del giudizio, per le cause relative al pubblico 
ed al privato impiego. Di contro, è stato potenziato il 
procedimento relativo alla conciliazione giudiziale e sono 
stati incrementati, con la modifica dell’art. 420 c.p.c., i 
poteri del giudice del lavoro che è oggi chiamato a rendere 
una propria ipotesi di conciliazione (valutativa), della lite 
pendente innanzi a lui, all’atto della prima udienza di 
comparizione delle parti. La legge 92 del 2012 ha, invece, 
ipotizzato un procedimento sommario per licenziamenti 
retti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in cui il 
procedimento di conciliazione torna ad essere obbligatorio. 

numero 272 del 2012 dei giudici della Corte 

Costituzionale la precedente decisione del 

2000 n. 276 consente utili riflessioni circa la 

utilità dell’istituto, che come si è visto, non 

opera in contrasto con l’art. 24 della 

Costituzione ed in merito alla ricerca di 

procedure semplici e di facile accesso per i 

cittadini da esperire presso Organismi di 

mediazione competenti,  preparati ed in grado 

di dipanare i vari profili di una vertenza, non 

ancora divenuta  lite conclamata, proprio al 

fine di evitarne l’insorgere. 

Deve essere, inoltre,  considerato che, al fine di 

una effettiva affermazione della media-

conciliazione, quale valida alternativa al 

giudizio, sarà necessario incrementare la 

qualità scientifica dei mediatori (rectius: 

conciliatori), che non possono ritenersi formati 

soltanto in virtù di un corso standard  di poche 

ore, soprattutto se essi sono laureati in materie 

diverse da quelle giuridiche; meglio sarebbe 

prevedere master validati e gestiti dalle 

Università. Invero, la complessità delle materie 

che erano state individuate come obbligatorie, 

dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, 

impone una particolare preparazione, nei 

diversi settori, per i soggetti chiamati a guidare 

il procedimento di conciliazione (ed anche per 
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i difensori chiamati a fornire l’assistenza 

tecnica), reso necessario prima della 

proposizione dell’azione davanti al giudice 

civile. Va considerato che proprio il mancato 

aggancio, operato dalla normativa, alla 

competenza territoriale, per ciò che concerne 

la conciliazione, lascia pensare ad una libera 

scelta della parte agente del l’organismo di 

conciliazione, il quale, si ritiene, sia stato 

svincolato dal territorio, in favore di una 

maggiore specializzazione di esso. Infatti, 

l’organismo di conciliazione, in virtù di questa  

sua precipua specializzazione, può essere 

individuato anche al di fuori dei limiti 

territoriali imposti dagli articoli 18 e 19 del 

codice di rito civile, proprio perché è sulle  

competenze altamente specializzate degli 

organismi di conciliazione che occorre fare 

affidamento, per un utile risultato dall’istituto. 

 Sarà, inoltre, necessario chiarire quale sia il 

ruolo degli avvocati nel “giusto procedimento 

di conciliazione”87 e quali siano le eventuali 

ricadute del procedimento di conciliazione sul 

processo di cognizione (quando la 

                                                      

87  Il concetto di giusto procedimento di conciliazione, nel 
richiamare il testo dell’art. 111 Cost., tende a sottolineare 
sia la terzietà del conciliatore, che la equidistanza delle parti 
rispetto a questo. Vedi, al riguardo: M. Brunialti, Dovere di 
riservatezza a seguito professionale nella mediazione in Giust. Civ. 
2011, II, p. 487. 

conciliazione non riesce) e sul processo 

esecutivo (quando la conciliazione ha, invece, 

esito positivo). Invero, è proprio in 

considerazione di dette ricadute che non si può 

(e deve) escludere il ruolo della difesa nel 

procedimento di conciliazione, che invece, va 

favorito. Come è noto, infatti  in merito al ruolo 

degli avvocati nel procedimento di mediazione 

gli stessi, oltre a svolgere le funzioni di 

conciliatore, possono assumere la difesa 

tecnica delle parti. Tale difesa non può essere 

prevista come obbligatoria, analogamente a 

quanto accade nell’arbitrato, tuttavia evidenti 

ragioni di opportunità suggeriscono il ricorso 

alla assistenza tecnica dell’avvocato anche nei 

procedimenti di mediazione. 

In riferimento al secondo quesito, quello delle 

ricadute del procedimento di media-

conciliazione sul successivo (eventuale) 

giudizio di merito si è, da più parti, segnalata la 

inopportunità del rilievo d’ufficio del mancato 

esperimento del procedimento di mediazione 

(art. 5, comma 5, del D. Lg. 28 del 2010), 

ritenendosi più logico lasciare tale incombente 

all’eccezione del convenuto. Detta 

considerazione  merita adesione per due 

ordini di ragioni: la prima di natura 

sistematica, operando più coerentemente una 
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eccezione di parte nel contesto di un processo 

dispositivo; la seconda di ordine funzionale,  

perché in caso di mancata eccezione del 

convenuto sarà più agevole riscontrare il 

rifiuto delle parti a dar vita  alla conciliazione  

potendo,  in tal modo, evitare allungamenti 

(irragionevoli) del tempo del giudizio.  

E’ necessario, però, considerare che, il 

legislatore   è partito con il piede sbagliato 

continuando a far considerare la conciliazione 

soltanto come elemento deflattivo del 

contenzioso e non come effettiva e valida 

opportunità per la tutela dei diritti88. 

 

5. La cultura della pacificazione. 

Certamente la limitata e limitante visione 

deflattiva non giova all’incremento della 

“cultura della pacificazione”  così come non 

appare utile per tale diffusione la scelta della 

obbligatorietà della conciliazione che il 

legislatore delegato ha ritenuto di dover 

operare – come si è visto in eccesso di delega - 

anche se nell’articolo 60, della legge n. 69 del 

                                                      

88 Vedi al riguardo l’analisi volta sul Foro it. 2011, V. c.  189, 
da D. Dalfino, La mediazione alla prova: prime esperienze 
applicative; R. Caponi, Mediazione: il quadro delle ultime novità; I. 
Pagni, La competenza e la professionalità del mediatore nel difficile 
equilibrio tra economia negoziale e ruolo del terzo; G. Armone – P. 
Porreca, Costi della mediazione tra dubbi di costituzionalità e 
giustizia coesistenziale; P. Lucarelli, Procedimento di mediazione e 
questioni di senso.  

2009, contenente la delega in materia di 

media-conciliazione, non vi era, come la Corte 

Costituzionale  ha ricordato, alcun cenno alla 

obbligatorietà dell’istituto;  invero il legislatore 

del 2009, nel conferire la delega, si era limitato 

“a prevedere che la mediazione, finalizzata alla 

conciliazione, abbia per oggetto controversie 

su diritti disponibili senza precludere l’accesso 

alla giustizia”. In relazione al compito a lui 

conferito  l’esecutivo delegato aveva ritenuto 

di dover prevedere, per le materie indicate  

nell’art. 5 del decreto legislativo89,  

l’esperimento, obbligatorio, del tentativo di 

conciliazione e non ha lasciato la fruizione 

dell’istituto della media-conciliazione alla sola 

libera scelta delle parti. Invero, sarebbe stato 

meglio far affermare la conciliazione quale 

valida opportunità di tutela e non come un 

angariante obbligo da esperire prima di adire il 

giudice civile. Del resto il decreto legislativo n. 

5 del 2003 (in tema di rito societario), cui  il 

legislatore del 2009 si ispira nel dettare la 

                                                      

89 Anche la scelta operata per l’individuazione di tali 
materie appare poco logica e dettata esclusivamente dalla 
loro incidenza statistica sul carico di lavoro dei giudici.  
Non si comprende, ad esempio, perché le cause per 
responsabilità dei medici erano chiamate a percorrere la 
procedura conciliativa quale filtro all’azione, mentre quelle 
nei confronti degli altri professionisti, iscritti ad albi 
professionali, non necessitavano di tale fase. 
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delega90, non prevedeva, in materia di 

conciliazione societaria, alcuna obbligatorietà, 

ma soltanto la possibilità che le parti 

inserissero, volontariamente, negli statuti o nei 

patti parasociali, clausole che prevedessero 

l’esperimento del preventivo procedimento di 

conciliazione prima della proposizione 

dell’azione giudiziaria. 

Invero, il limite delle regole in esame è quello 

di non aver saputo attuare la cultura della 

pacificazione, non consentendo, in tal modo, 

che venissero considerate le ipotesi di 

negoziazione, quelle di transazione, i 

procedimenti di conciliazione e quelli di 

arbitrato come valide alternative per la tutela 

dei diritti. Tutte ipotesi alternative da poter, di 

volta in volta, vagliare e scegliere a seconda del 

tipo di diritto del quale si chiede l’esecuzione 

e/o la tutela. 

Certamente, questo stato di cose patisce la 

circostanza che l’ordinamento universitario è 

basato esclusivamente sullo studio dei 

processi, mancando, generalmente, cattedre 

che studiano ed insegnano la fruizione delle 

ipotesi alternative alla lite (ADR). 

                                                      

90 Al rito societario la sentenza della Corte Costituzionale fa 
cenno nel paragrafo 12. 

E’ auspicabile, per il futuro, che i corsi di studi 

universitari tengano conto delle esigenze di 

celerità delle quali l’economia di mercato ci 

obbliga la considerazione, in relazione alla 

tutela dei diritti e delle altre situazioni 

giuridiche protette, che debbono ricevere 

soddisfazione e tutela entro tempi compatibili 

con le celeri regole dell’economia. 

 

6. La riforma del processo. 

Al fine di realizzare la valida cultura 

dell’alternativa, in riferimento alla tutela dei 

diritti e delle altre situazioni giuridiche 

protette, è, però, necessario porre in essere 

anche una seria e meditata riforma del 

processo civile, che non può più limitarsi ad 

inserimenti occasionali e non coordinati, di 

nuove norme nell’ordito del codice del 194091, 

ma deve prevedere una riforma delle strutture 

di giustizia e della localizzazione delle stesse, 

che debbono, al di là di estemporanee 

sistemazioni92, essere tutte ricollocate sul 

                                                      

91  Ormai divenuto, a detta di Nicola Picardi, “un mosaico 
di sopravvivenze”  nella prefazione alla quinta edizione del 
commento al codice di procedura civile, Milano 2010, p. 
XXXVIII. 

92 Cfr. al riguardo il Tribunale delle imprese, previsto 
dall’art. 2 della legge n. 27 del 2012, che ha convertito il  
decreto legge n. 1 dello stesso anno, con sede in ogni 
capoluogo regionale e neppure in ogni sede di Corte di 
Appello. Sul punto vedi: F. Verde, Il tribunale delle imprese, 
Bari, 2012, p. 17. 
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territorio, tenendo conto delle moderne 

opportunità di spostamento e delle avanzate 

tecnologie. Vanno ripristinati i numeri e la 

funzionalità degli ausiliari dei giudici, i quali 

debbono garantire, anche con il loro lavoro, il 

buon funzionamento della macchina della 

giustizia, e va, in concreto e senza 

ripensamenti93, realizzato il processo 

telematico, che pone  i fruitori della giustizia in 

condizione di realizzare un risparmio di 

spostamenti e consente di evitare ad essi 

l’ingombro dell’archivio cartaceo. 

Per realizzare tutto questo è evidente che non 

si possa fare ricorso a riforme della giustizia 

operate, come le ultime, a costo zero, perché 

senza un serio e rilevante investimento sulla 

funzionalità della macchina giudiziaria non 

possono ottenersi quei risultati necessari a far 

sì che la competitività del Paese, che si 

concretizza anche attraverso un buon 

funzionamento della giustizia, possa 

effettivamente essere realizzata, spingendo  gli 

investitori stranieri a tornare a spendere nel 

nostro Paese, creando, in tal modo, 

occupazione e ricchezza. 

                                                      

93  Vedi, ad esempio, il novellato ultimo comma dell’art. 
136 del codice di rito civile. 

7. Conclusioni. 

Al fine, dunque, di consentire al mercato di 

potersi giovare dell’istituto della conciliazione, 

sono necessarie  - anche a seguito della 

sentenza numero 272 del 6 dicembre 2012 

della Corte Costituzionale -  alcune rilevanti 

modifiche della normativa in vigore.  

La scelta tra ipotesi alternative al processo ed il 

processo medesimo deve essere il frutto di una 

consapevole volizione delle parti, le quali 

debbono essere messe in condizione, dai loro 

legali (dei quali va profondamente cambiata la 

cultura giuridica, che non può essere 

esclusivamente  orientata al contenzioso), di 

comprendere esattamente i vantaggi che 

discendono dalla negoziazione, dalla 

transazione, dalla conciliazione e dall’arbitrato, 

tutte ipotesi che debbono essere 

consapevolmente scelte a seconda del tipo di 

tutela che, di volta in volta, si intende chiedere.  

Comprendendo, ad un tempo, che non sempre 

la possibilità di una alternativa è in grado di 

sostituire la pronuncia del giudice, ciò avviene, 

ad esempio, quando ci si trova in presenza di 

diritti indisponibili o di fattispecie che 

necessitano l’emanazione di una sentenza 

costitutiva da parte di un giudice. 

E’, inoltre, necessario incrementare la valenza 
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della procedura conciliativa nei servizi pubblici 

e le potenzialità in materia del difensore civico 

e quelle delle Camere di Commercio che 

vantano dal 1993 ampia esperienza nel 

settore94. 

E’ auspicabile che tutto questo avvenga nei 

tempi più brevi per consentire la crescita non 

solo della cultura giuridica del Paese,  ma, 

anche, dell’economia di esso, attraverso una 

macchina della giustizia sempre più funzionale 

e variegata, nella quale il cittadino (cliente) 

possa scegliere lo strumento che  a lui meglio si 

attaglia per garantirgli (comunque in tempi 

rapidi) la miglior tutela della posizione 

giuridica vantata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

94 Vedi, al riguardo, La conciliazione collettiva a cura di G. 
Gitti e A. Giussani, Milano 2009. 
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DOTTRINA 

STORIA ED EVOLUZIONE 

DELL’ARBITRATO IN ITALIA. 

Di Ilaria Patta 

Un pastore di nome Davo trova un bambino 

esposto, ma ritenendo di non essere in 

grado di occuparsene, decide di cederlo a un 

carbonaio di sua conoscenza, Sirisco. Tra i 

due sorge una lite generata dai gioielli che 

l’infante portava con sé: il carbonaio 

sosteneva che appartenessero al bambino e 

che pertanto fossero anch’essi di sua 

proprietà, il pastore riteneva invece che la 

cessione del bimbo non comportasse 

necessariamente quella dei preziosi. 

Pertanto, per risolvere la questione, Davo e 

Sirisco chiedono a un passante di decidere 

per loro.  

Così Menandro, nella sua commedia 

intitolata “Epitrèpontes” ('Επιτρέποντες), 

ossia “L’arbitrato” racconta la risoluzione di 

una controversia; siamo nel 300 a.C.. 

Raccontare la storia dell’arbitrato è un po’ 

come raccontare la storia degli uomini, 

difficile dare un’origine precisa. Per la 

ricostruzione storica del suo excursus è 

stato necessario un attento lavoro di ricerca 

perché l’istituto, coevo all’idea stessa del 

diritto, ripercorre quasi parallelamente la 

storia dell’ordinamento giuridico. 

Abbandonata l’idea, che potrebbe anche 

risultare monotona, di uno sterile elenco di 

date e  rispettive riforme, pare invece più 

interessante esaminare l’evoluzione storica 

di questo istituto che, nonostante sia 

ufficiosamente non recente, è rimasto 

pressoché identico nella sua essenza.  

L’arbitrato, seppur soggetto ad alternanti 

successi, è contemporaneo del diritto 

stesso; si può asserire, pertanto, che fin dai 

tempi remoti ne si poteva scorgere la forma 

primordiale, rendendo impossibile datare la 

sua origine. A prescindere dalla 

collocazione temporale, volendo dare una 

sintetica definizione, si può affermare che 

l’arbitrato è un istituto di risoluzione delle 

controversie, in cui le parti scelgono 

l’individuo chiamato a decidere, 

conferendogli con tale incarico i poteri di un 

“giudice”. Questa nozione è data certamente 

a posteriori, ossia fondata sull’attuale 

consapevolezza del significato della parola 

“giustizia”, ma non ci si può esimere dal 

ritenere che l’arbitrato potrebbe essere in 

realtà la prima vera forma del diritto. 

Infatti, fin dalle primitive espressioni di 

umanità sul nostro pianeta, gli individui 

hanno risolto le loro controversie con la 

forza fisica e la vendetta privata, ma col 

tempo si comprese la necessità di evitare 

continue e sanguinose dispute che 

vedevano come vincitore non sempre il più 

meritevole, ma semplicemente il più forte. 

Nelle comunità si diffuse il costume di 

selezionare una persona dalle indiscusse 

doti di onestà e buon senso, per dare un 

parere sulle più disparate vertenze95.  Le 

                                                      

95 Per un approfondimento storico, si veda J.E. DUQUE 

ECHEVERRI, Del Arbitramento mercantil, Colección Juridica 
Bedout, Medellín, 1976, p.12.  
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parti coinvolte nel litigio si rivolgevano a 

questo stimato individuo, arbitro o 

conciliatore, che non aveva nessun potere 

giurisdizionale perché non era né un re, né 

un capo tribù, e la sua decisione non era 

vincolante, ma veniva rispettata solo per la 

deferenza dei litiganti96: il valore che veniva 

dato a questa figura nasceva dal volontario 

ed unanime ricorso delle parti e dal rispetto 

che le stesse nutrivano nei sui confronti; se 

avesse avuto dei poteri coercitivi, sarebbe 

venuto meno il senso stesso delle sue 

decisioni, generate da un comune accordo 

tra lui e i contendenti97. Forme embrionali 

di arbitrato s’intravedono pertanto, oltre 

che nella mitologia, anche nella Bibbia e 

nell’antica Grecia98. 

Le origini di questo strumento alternativo 

alla giustizia compaiono nell’Italico Paese 

fin dall’alta antichità, tanto da poterne 

intravedere alcuni cenni nel Digesto, in cui il 

termine latino “arbiter” era il sostantivo 

utilizzato per indicare i giudici privati 
                                                      

96 Si veda, P. AYLWIN AZÓCAR, El juicio arbitral, Santiago de 
Chile, 1958, p. 67.  

97 Si veda, M. M. CABRA, Arbitraje comercial, Bogotà D.C., 
1982, p.9. 

98 Un’immagine mitologica riconducibile all’arbitrato si ha 
in un’illustre narrazione mitologica in cui Eris, la dea della 
discordia, offesa per non essere stata invitata al matrimonio 
di Peleo e Teti (genitori di Achille), durante il ricevimento 
fece rotolare una mela d’oro con la scritta “Alla più bella”. 
Tre dee si contesero il frutto: Era, Atena e Afrodite. Zeus 
stabilì che sarebbe toccato a Paride decidere a chi dare la 
mela d’oro. Per l’arbitrato nella Bibbia, si veda l’esodo 
descritto, in G.B. GUZZETTI, L’uomo e gli altri uomini, Roma, 
1965. Nell’antica Grecia si intravedevano forme di arbitrato 
già dal 1520 A.C. mediante una prassi denominata “arbitrato 
dell’anfizionia” il cui scopo consisteva nel risolvere le 
controversie fra opposti gruppi etnici. Al riguardo, si veda L. 
CANFORA, Storia della letteratura greca, 1989, p.674; A. 
FACELLA, Alesa Arconidea: ricerche su un’antica città della 
Sicilia Tirrenica, 2006, p.329. 

designati dai litiganti per dirimere una 

lite99. 

L’ordinamento giuridico romano fu il primo 

a rendersi autonomo rispetto ad altri poteri, 

quali la politica e la religione, tanto da far 

ritenere nel mondo occidentale, concetto 

poi avvalorato dalla dottrina, che il diritto 

fosse un’invenzione romana100. Verso la fine 

dell’epoca Regia, le ormai consolidate 

ingerenze pontificali nel diritto, pur 

mantenendo la sostanza, attenuarono la 

loro formalità religiosa, permettendo alla 

giustizia di affermare la propria autonomia. 

In questo scenario storico, nacque, in nuce, 

l’arbitrato101.  

Diverse fonti normative confermano 

l’esistenza dell’istituto. 

Infatti nel Digesto è argomentato che i 

Glossatori distinguevano i contractus, figure 

tipiche, tutelate da actiones, e pertanto 

capaci di costituire rapporti giuridici, dai 

pacta, atti bilaterali, informali, tutelati solo 

da exceptiones102. I pacta praetoria 

                                                      

99 Il termine arbitro, in latino era sicuramente connesso con 
“baetere”, che significa “andare”. Il sostantivo “arbitro” in 
francese è tradotto con “arbitrage”, in spagnolo con 
“arbitrío”, in tedesco con “Schiedsgericht”, in inglese con 
“arbitration”.  

100 Si veda, A. SCHIAVONE, IVS- L’ invenzione del diritto in 
Occidente, Torino, 2005. 

101 Per un approfondimento sul contesto storico, si veda M. 
MARRONE, Sull’arbitrato privato nell’esperienza giuridica 
romana, in Riv. Arb., 1995; V.PIERGIOVANNI, Profili storici 
dal diritto romano al diritto medievale e moderno, in Aa.Vv., 
L’Arbitrato, a cura di Alpa, Torino, 1999; G.VERDE, Diritto 
dell’arbitrato, Torino, 2005. 

102 Ulp. D. 2.14.7.4: “…igitur nuda pactio obligationem non 
parit sed parit exceptionem”, così Ulp. D. 2.14.7.4. Sul 
contractus, si veda WUNNER, Contractus, 1964, p.34 ss. S.E. 
WINNER, Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt 
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comprendevano i recepta, tra i quali si 

potevano distinguere il receptum arbitri, 

con il connesso compromissum, il receptum 

argentarii e il receptum nautarum; tre 

diverse figure che avevano come unico 

comune denominatore, oltre la tutela 

garantita dall’editto pretorio, anche la 

responsabilità di custodire determinati 

oggetti prima di restituirli a chi ne aveva 

diritto103.  Secondo la dottrina, il receptum 

arbitri è la forma embrionale dell’arbitrato 

da cui deriva l’origine arbitrale del processo 

romano104.  

Qualora si ricorresse a tale strumento, due 

contendenti, su reciproco accordo (prima 

denominato conventio, poi compromissum), 

per la risoluzione della controversia si 

rimettevano alla decisione di un terzo, detto 

arbiter, la cui accettazione dell’incarico 

aveva il nome receptum arbitrii.  

S’instaurava una convenzione secondo cui 

l’arbitro era obbligato a pronunciarsi, pena 

una sanzione amministrativa del praetor, e 

                                                                             

im klass. röm. Recht (Forsch, zum röm. Recht, 19), Cologne-
Graz, 1964; C. A. CANNATA, Der Vertrag als zivilrechtlicher 
Obligierungsgrund in der römischen Jurisprudenz der 
klassischen Zeit, in Collatio iuris romani. Études H. Ankum, 
Amsterdam, 1995, 64 ss. 

103 Le tre ipotesi sono contigue e questo è confermato dalla 
loro collocazione nel Digesto, dove nel libro XIII, i cui titoli 
VIII e IX corrispondono rispettivamente a “De receptis: qui 
arbitrium receperint ut sententiam dicant” e “nautae 
caupones stabularii ut recepta restituant”. Il termine pacta 
non deve trarre in inganno, perché la nomenclatura dei 
pacta praetoria non trova origine nelle fonti romane, ma è 
medievale. I pacta praetoria, tipici atti sorti e sviluppatisi 
nella loro individualità. Al riguardo, G. GROSSO, Il sistema 
romano dei contratti, Torino, 1963, p.171. 

104 Si veda, M.TALAMANCA, Ricerche in tema di 
compromissum, Milano, 1958; K.-H. ZIEGLER, Das private 
Schiedsgericht im antiken römischen, Recht, München, 1971; 
G.LA PIRA, Compromissum e litis contestatio formulare, in St. 
in on. di Riccobono, II, Palermo,1936, p. 189 ss. 

le parti a rispettare la sua decisione, la 

quale per essere legittima necessitava della 

sussistenza di tre condizioni105. 

Innanzitutto, il receptum non doveva essere 

sottoposto a iudicium publicum; inoltre, le 

parti dovevano, aver dato garanzia di 

rispettare il compromissum; infine, per 

l’inizio dell’attività arbitrale o l’effettività 

delle stipulazioni di garanzia, dovevano 

essere realizzate le condizioni sospensive 

dette poenales106.  

Sul compromesso vi sono due fonti cui 

rimandare, ossia il Digesto, che gli dedica un 

intero capitolo, e il Codex Iustinianus107. Dai 

testi sopraccitati si evince che, al fine di 

evitare il processo108, l’arbitrato era 

utilizzato per ogni tipo di controversia, ad 

eccezione, come già detto, dello iudicium 

publicum. È interessante notare come, 

sebbene dal compromesso emergessero le 

regole cui l’arbitro doveva sottostare, sul 

contenuto della decisione il praetor non 

aveva nessun potere valutativo, salvo che 

l’arbiter non avesse fondato la sua scelta su 

personalismi o scorrettezze109. Il receptum 

arbitrii e il suo compromissum presentavano 

                                                      

105 D. 4.8.11.5 (Ulp. 13 ad ed.). 

106 Per le materie sottoposte a iudicium publicum, si veda D. 
4.8.32.6 (Paul. 13 ad ed.); per le garanzie sul compromissum, 
si veda  D. 4.8.11.4 (Ulp. 13 ad ed.). Pare interessante notare, 
come, secondo Giuliano l’arbiter non è tenuto ad emettere la 
sentenza quando la garanzia sia stata prestata da una sola 
delle due parti. Per le condizioni sospensive, si veda D. 
4.8.11.5 (Ulp. 13 ad ed.). 

107 Digesto 4,8: De receptis: qui arbitrum receperint ut 
sententiam dicant; Codex Iustinianus 2,55: receptis. 

108 Ulp. Dig. 4,8,21,10. 

109 D. 4.8.19 pr. (Paul. 13 ad ed.). 
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tutti i caratteri dell’accordo negoziale, al 

punto che le parti potevano conferire 

potere decisionale, anche ad un pater 

familias, un filius o un libertus110. L’aspetto 

volitivo dell’arbitrato è sicuramente il suo 

peculiare carattere distintivo. L’istituto nato 

probabilmente in un contesto di giustizia 

privata, si è evoluto poi nel riconoscimento 

effettivo della decisione dell’arbitro e del 

rispetto che le parti e la società avevano 

della stessa, rendendola in tal modo 

esecutiva.  

In seguito, con il crescere dello ius civile, 

venne tutelata la mera volontà delle parti di 

farvi ricorso, formalizzata nella Lex 

Aebutia111. Da questa fonte normativa 

emerge la natura sostanzialmente arbitrale 

della fase apud iudicem del processo 

formulare, che ha funzione chiarificatrice 

delle differenze tra le due figure degli 

organi giudicanti112.  

L’arbitro giudicava privatamente, era 

designato dai litiganti e, per il 

compromesso, doveva rifarsi alle loro 

indicazioni; il giudice era un pretore che 

agiva in forza del suo imperium, su nomina 

del magistrato che limitava il suo potere 

decisionale perché gli elargiva una formula 

nel pieno rispetto dello ius civile, secondo la 

                                                      

110 Per lo studio dettagliato di queste figure, si veda, per la 
dottrina M.TALAMANCA, Lineamenti di storia del diritto 
romano, 1989, II ed., Giuffrè, p.104, 105; per le fonti, si veda,  
D. 4.8.5 (Ulp. 13 ad ed.)  D. 4.8.7 pr. (Ulp. 13 ad ed.). 

111 Si veda, G.CRIFÒ, Arbitrato, in E.d.D, Milano, 1958, p. 893. 

112 Il carattere arbitrale si evince anche nella fase successiva 
a quella in iure, ossia in iudicio che si svolgeva dinanzi al 
giudice. Sull’argomento, si veda E. FAZZALARI, voce 
Arbitrato, in Dig. disc. priv. Torino, 1957. 

quale “si paret Numerium Aulo Agerio decem 

milia sestertium dare oportere, qua de re 

agitur, iudex Numerium Negidium, sesterium 

decem nulia condennato; si non paret, 

absolvito”113. 

La figura dell’arbiter era presente nelle XII 

Tavole, ma gli si attribuiva spesso 

l’accezione di giudice, o più precisamente di 

iudex arbiterve, e le differenze rispetto 

all’autorità giudiziaria attenevano solo alla 

libertà di giudicare, da cui deriva la 

denominazione dei processi in cui 

esercitava, ossia gli arbitria114. 

È importante non confondere questa figura, 

con un’altra denominata arbiter datus, la cui 

unica funzione consiste nel ripetere la 

decisione di un funzionario che gli ha 

conferito l’autorità.  

L’istituto in commento emerge anche in 

altre fonti. 

Seneca, nel De Beneficiis, descrive 

dettagliatamente il comportamento di un 

arbitro e le differenze rispetto al giudice 

sostenendo quanto segue: “Praeterea, 

quaecunque in cognitione cadunt, comprendi 

possunt et non dare infinitiam licentiam 

iudicii; ideo melior videtur condicio causae 

bonae, is ad iudicem quam si ad arbitrum 

mittitur quia illud formula includit et certos, 

quos non excedat, terminos punit, huius 

libera et nullius adstrictia vinculis religio et 

detrahere aliquid potest et adicere et 

                                                      

113 Dig. 40, 5,47,2.  

114 Nella postulazione per la legis actio per iudicis è 
utilizzata la designazione iudex arbiterve. Si veda, al riguardo, 
Gaio, IV, 12, 20. 
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sententiam suam, non prout lex aut iustitia 

suadet, sed prout humanitas aut misericordia 

impulit, regere”115. 

L’importanza dell’arbitro e l’efficacia della 

sua decisione derivano dal rispetto che le 

stesse parti nutrono nei suoi confronti, 

nonostante non abbia forza esecutiva116.  

Infatti, la decisione del sopraccitato organo 

giudicante veniva pronunciata senza nessun 

imperum conferito dal magistrato come 

invece avveniva nel processo e pertanto la 

sua decisione non era res iudicata. Tuttavia 

dalle fonti emerge come nel compromesso 

fossero previste reciproche penalità in caso 

di inadempimento; inoltre, se la parte 

soccombente fosse stata recidiva, la parte 

vincitrice poteva esperire un’Actio ex 

stipulatu che aveva funzione analoga a 

quella dell’Actio iudicati del giudizio 

ordinario117. 

Sempre a Roma, ma soltanto a partire dal II 

sec. a. C., possiamo osservare qualche 

applicazione giuridicamente interessante di 

arbitrato “internazionale”. Prima di allora i 

socii, non essendo liberi, dovevano 

sottostare all’Urbe e, anche nell’epoca delle 

civitates foederatae, il foedus diede 

semplicemente una più ampia garanzia e 

rispetto dei vincoli tra i vari Stati118. Se tra 

                                                      

115 Così, De Beneficiis 3,7,5. 

116 Giustiniano, in caso di inadempimento della parte 
soccombente, concesse alla parte vincitrice un’azione in 
factum. Si veda Cod., II, 56, de receptis, 4 

117 Ulp. Dig. 4,6,13,1; Ist. Codex 2,55,5; Dig. 4,8,2,7. 

118 Le comunità extraitaliche soggiogate dal potere romano, 
furono lasciate formalmente indipendenti, ossia mantennero 
un loro ordinamento, i propri magistrati, la propria 

questi insorgeva qualche lite, Roma 

interveniva come arbiter, ma si era ben 

lontani dal concetto di “arbitrato 

internazionale”119. Le prime forme di questo 

istituto s’intravedono dopo la conquista 

della Grecia120, in ragione del rispetto 

dovuto alla grande civiltà ellenica. Anche in 

questo caso Roma, più che svolgere la 

funzione di arbitro, era piuttosto protettrice 

della cultura greca, e le città litiganti vi 

ricorrevano per ottenere un’indicazione su 

come risolvere la controversia.  

I litiganti delle πόλεις presentavano al 

Senato Romano le problematiche insorte e, 

qualora vi fossero gli estremi per il luogo a 

procedere, veniva conferito ad un 

magistrato l’incarico di determinare una 

città giudicante, che poteva anche essere 

indicata dalle parti121.  

 

 

 
                                                                             

giurisdizione civile e criminale, ma rimasero legate a Roma 
da un trattato di alleanza chiamato foedera. Queste comunità 
presero il nome di civitates foederatae. Al riguardo, si veda, 
M.TALAMANCA, Lineamenti di storia, cit., p.261. 

119 Questo tipo di arbitrato non era dissimile da esperienze 
già praticate in altre culture, dove la scelta di ricorrervi non 
era volontaria. Infatti, l’arbitrato involontario trovava 
attuazione quando gli statuti delle leghe imponevano alle 
città associate di sottostare alle decisioni degli organi federali 
o alle città designate, qualora insorgessero delle vertenze. Così 
avvenne per decreto della lega achea, nell’arbitrato tra 
Epidauro e Corinto, su cui decise Megara, fra il 242 e il 235 
a.c.. Si veda, W. DITTENBERGER, Sylloge inscriptionum 
Graecarum, 3ª ed., S. Hirzelium, 1883, n.471. In egual modo si 
ritiene che sia avvenuto tra le isole di Melo e di Cimolia, 
assunto dagli Argivi (331 a.c.) per decreto del “sinedrio degli 
Elleni”. Si veda, W. DITTENBERGER, Sylloge, cit. n.261.  

120 Nel 146 a.C. la Macedonia (insieme a gran parte della 
Grecia) diventa provincia romana. 

121 Un esempio di non luogo a procedere si ha per liti che si 
considerano già risolte, in precedenza da un altro magistrato 
romano. Si veda, W. DITTENBERGER, Sylloge, cit., n.705. 
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L’arbitrato internazionale gestito da Roma 

conservava tutte le caratteristiche del 

modello greco, che emerge nella scelta 

sovrana e non volontaria di farvi ricorso, ma 

il carattere romano permane nel ruolo del 

Senato, nell’ingerenza e gestione da parte 

del magistrato a conferma di quel carattere 

autoritativo di questo popolo. 

Il Senato, con il controllo della controversia 

e lasciando le parti libere di scegliere 

l’organo giudicante, contribuiva a realizzare 

i caratteri tipici del procedimento 

arbitrale122.  

A prescindere dalle controversie che 

vedevano i greci tra i litiganti, vi sono altri 

casi di arbitrato internazionale in cui i 

contendenti dovevano sottostare 

totalmente a Roma, che in tale eventualità si 

comportava come se le parti fossero dei 

semplici municipi, totalmente subordinati ai 

magistrati romani e alla città arbitra123. 

L’unico documento a noi pervenuto che 

                                                      

122 Il senato quando dà le direttive al magistrato e alla città 
arbitra, si rifà alle formule indicate negli albi dei pretori, 
urbano e peregrino, dei processi privati. Grazie ai reperti sui 
processi arbitrali si è potuta ricostruire la storia del processo 
formulare e dell'actio iniuriarum, fonti imprescindibili per 
determinare la storia del processo. Si veda, per uno studio più 
approfondito W. DITTENBERGER, Sylloge, cit., n. 599; le 
iscrizioni relative all'arbitrato di Mylasa fra Magnesia e 
Priene (ibid., 679), di Sardi fra Priene e Mileto (F. Hiller v. 
Gärtringen, Inschr. von Priene, Rerlino 1906, nn. 111 e 120), di 
una città incerta fra Priene e Samo (ibid., n. 43), di Mileto fra 
Sparta e Messene (Sylloge, n.683), di Magnesia fra Itanos e 
Hierapytna (ibid., 685). 

123 De Ruggero, definisce queste forme arbitrali, “arbitrati 
federali”, si veda E.DE RUGGIERO, L'arbitrato pubblico in 
relazione col privato presso i Romani, in Bull. Ist. dir. rom., V 
ed. , 1893, p. 49-443. Si vedano, Ardea e Aricia (Liv., III, 71-
72) e fra Napoli e Nola (Val. Mass., VII, 3, 4), ma anche quelli, 
ricordati dalle iscrizioni, fra Genova e i Veturî (Corp. Inscr. 
Lat., V, 7749), fra Este e Padova (ibid., V, 2491), fra Este e 
Vicenza (ibid., 2490). 

presenta i connotati e la struttura di una 

sentenza è la Sententia Minuciorum124.  

Per portare un esempio di arbitrato 

internazionale riconducibile a Roma, 

ricordiamo che fra la seconda e la terza 

guerra punica, la stessa mise fine al conflitto 

tra Cartagine e Massinissa125. 

Infatti, il trattato di Scipione Africano 

vietava alla città di Cartagine qualunque 

intervento bellicoso e conferiva ai Romani 

la sovranità delle antiche regioni Fenicie, 

cui aspirava il re dei Numidi126.  

Con il Medioevo si assiste alla vera 

celebrazione dell’istituto arbitrale. 

In questo scenario storico, il ruolo della 

Chiesa nella nuova società che si stava 

delineando è sempre più incisivo; sono 

infatti assai numerose le decisioni 

pronunciate dai pontefici, affianco a quelle 

dei giureconsulti e di importanti università 

di giurisprudenza come Padova, Perugia e 

Bologna.  

Un noto passo di Cassiodoro descrive come 

Teodorico compose una controversia 

conferendone la risoluzione a tre arbitri 

scelti a discrezione delle parti tra persone di 

loro fiducia “cum tribus honoratis quos 

particem consensens elegerit”127. Questo 

principio si basava sulla Lex Visigothorum 

                                                      

124 Corp. Inscr. Lat., V, 7749 

125 Pol., XXXII, 2; Liv., XXXIV, 62; XL, 17 ecc. 

126 Con il tratto di Scipione Africano veniva conferito alla 
città di Cartagine il titolo di amica et foederata e alla città di 
Massinissa e quello di socius et amicus populi Romani. 

127 Variae IV Epist. 42, 46. 
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secondo cui “etiam ex consensu particum 

iudices in negotio eligantur”128.  

 

Nella graduale realizzazione istituzionale 

dei governi consolari la giustizia, mancando 

una giurisdizione pubblica che i consoli 

acquisiranno solo verso la fine del 1100, era 

ancora legata alla volontà delle parti e 

l’arbitrato ne era la massima espressione. 

Infatti, durante tutta la storia comunale 

l’arbitrato si distanzia dal processo perché il 

procedimento aveva inizio su scelta 

volontaria dei litiganti e la sua esecutività si 

fondava sul rispetto che gli stessi avevano 

del lodum129.  

Tra la fine dell’XI e la seconda metà del XII 

secolo, il procedimento arbitrale realizzò 

una giustizia sostanzialmente negoziale e 

non coercitiva, perché i comuni non 

avevano ancora acquisito il potere 

giurisdizionale e si prefigurava una 

contaminazione tra i vari sistemi 

procedurali.  

È interessante precisare come da tutte le 

fonti riconducibili al 1100 d.C. non emerga 

una chiara distinzione tra arbitrato e 

giurisdizione, e il termine laudum era 

tradotto dai consoli comunali con 

l’espressione “approvazione”.  

Durante il Medioevo erano assai diffuse 

procedure simili all’arbitrato, condizionate 

fortemente dall’influenza germanica, come 

                                                      

128 Si veda, V. P. MORTARI, in Arbitrato (diritto intermedio), 
in E.d.D. Milano, 1958, p.895. 

129 Si veda, C. WICKHAM, Legge pratiche e conflitti, 20-30, 
70-71. 

si evince anche nella formula pronunciata 

dalle parti per richiedere alla persona 

designata di svolgere la procedura “pro 

bono pacis pro amicitia conservando”. 

L’utilizzo di un sistema di derivazione 

germanica è dovuto al fatto che nel nostro 

Paese mancava una giurisdizione vera e 

propria, giacché quelle feudali avevano 

difficoltà a dirimere le controversie private, 

e inoltre, non essendoci ancora stata la 

riscoperta del diritto romano, il ricorso a 

sistemi non giuridici fondati diritto positivo, 

permetteva una più rapida composizione 

della vertenza. In seguito, con la riscoperta 

del diritto romano, furono ripristinati 

istituti importanti come il compromissum e 

riemerse la vecchia dicotomia tra iudex e 

arbiter. Il primo era un giudice pubblico, il 

secondo era privato, ma di quest’ultimo ne 

vennero rivisitate le modalità applicative; 

ne ricorderemo, in questa sede, una fra 

tutte: la possibilità di svolgere funzione di 

arbitro anche per una donna. 

Nel XIII secolo emerse in maniera netta la 

contrapposizione tra arbitrato e processo 

fondata sulla differenza di volontà e 

coercizione.  

Nell’alto Medioevo, grazie all’incrementarsi 

dei commerci marittimi, l’arbitrato conobbe 

una nuova era, necessaria e diretta 

conseguenza di regolare i rapporti tra 

privati mediante procedure più snelle. A 

conferma di quanto detto, vi sono fonti di 

sicuro rilievo, come il “Capitulare nauticum”, 

formulato a Venezia nel 1255, secondo cui 

spettava a tre arbitri dirimere la 

controversia marittima; anche Federico II, 
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nonostante l’amministrazione accentratrice 

che porterà una giurisdizione regia molto 

forte, permise il ricorso all’arbitrato130. 

Inoltre, grazie all’intervento dei 

commentatori, anche l’arbitrato, così come 

il diritto, fu oggetto di studio e 

reinterpretazione da parte degli studiosi 

che adattarono questi istituti alla nuova 

realtà sociale ed economica, fortemente 

influenzata dal diritto canonico e 

germanico.  

Da un documento pervenutoci, il Tractatus 

de Arbitris del bresciano Lanfranco da 

Oriano, si evince che la pronuncia arbitrale 

assunse, durante l’età dei commentatori, un 

carattere ormai sempre più similare al 

giudizio131. In questa fase storica, le parti 

del procedimento acquisirono maggiore 

libertà: esse potevano, infatti, scegliere 

liberamente gli arbitri senza che gli stessi 

avessero determinati requisiti; era prevista 

l’esclusione per la minore età, l’infermità 

mentale, la scomunica, l’eresia e, con un 

ritorno al passato, il sesso femminile fu  

nuovamente escluso da questo ruolo a 

causa della forte influenza del diritto 

romano132. 

                                                      

130 Si veda, V. P. MORTARI, in Arbitrato, cit. p.896. 

131 Si veda, G.B. ALFANI, Tractatus de arbitris et 
compromisis, lib. I, cap. II, § Arbitri nomen in statutis qual iter 
assumendum, n. 2, in Tractatus Illustrium in utraque tam 
pontificii, tam caesarei iuris facultate iurisconsultorum, 
Venetiis, 1584, t. III, pars I, fol. 225v: «Hinc admonemur, qual 
iter nomen arbitri assumendum sit in statutis, cum stricte 
intelligantur, a iure communi interpretationem recipiant, ut 
dictum est, procul dubio praedicto modo stricto et in iure 
usitato assumetur, nisi mens statuti ex aliis verbis collecta, 
vel consuetudo loquendi aliud inducerent, ut ex praedictis 
apparet». 

132 Diversi autori si occuparono di arbitrato: Bonaguida d’ 
Arezzo, Summa introductoriasuper officio advocationis in 

 

Un esaustivo orientamento dottrinario, pur 

consapevole che l’epoca medievale sia ben 

lontana dal configurare una singola 

categoria di arbitrato, ha descritto i 

caratteri privatistici ereditati dai romani, 

nell’età dei glossatori e dei 

commentatori133. 

Questi ultimi delinearono le differenze tra 

due figure quali l’arbiter, che doveva 

dirimere la controversia secondo il diritto 

positivo, e l’Arbitrator libero invece da ogni 

formalità e dallo ius strictum, che decideva 

“ex bono et aequo”134.  

Inizialmente la dottrina medievale 

delineava la differenza tra arbitrato 

“volontario”, di derivazione romana, e 

arbitrato “necessario”, ossia obbligatorio e 

disposto come tale dal diritto positivo.  

I commentatori, con lo studio e la 

definizione di ogni aspetto dell’istituto in 

commento, ne alterarono in qualche modo 

la natura rendendolo semi pubblicistico e 

prendendo le distanze dal carattere 

negoziale e volitivo del diritto romano. 

L’arbitrato de iure pronuncia una decisione 

sempre più simile ad una sentenza perché 

tale è la sua efficacia dato che spetta ad un 

giudice renderla  esecutiva. La similarità tra 

                                                                             

Foro Ecclesiae, in Anecdota que processum civilem spectant 
Bulgaro, a cura di A. Wunderlich, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottinga, 1841;  V.RIVALTA, I giudizi di arbitri-saggio di 
giurisprudenza antica e moderna, Bologna, 1885. 

133 Sull’argomento, si veda, L. MARTONE, Arbiter-Arbitrator. 
Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Napoli, 
1984. 

134 I commentatori distinguono tra arbitrato in senso stretto, 
comositio amicalis svolto dall’arbitratore e la transazione. 
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le due decisioni è stata resa ancora più forte 

dalla possibilità data alle parti di impugnare 

la decisione arbitrale dinanzi al giudice 

applicando la reductio ad arbitrium boni viri. 

La giurisdizionalizzazione dell’arbitrato, 

soprattutto di quello “necessario”, 

comportò un inevitabile cambiamento 

dell’istituto che si avvicinava sempre più al 

processo pubblico. 

La giustizia arbitrale rimase in vigore nel 

nostro Paese fino al secolo XVI, in cui venne 

abolita, e poi reintrodotta solo verso la fine 

del secolo XIX. 

Il primo codice italiano di procedura civile, 

datato 1865, introdusse il testo normativo 

con il Titolo Preliminare su “La 

conciliazione e il compromesso”, e 

disciplinava nel secondo capo i contenuti 

del compromesso e del lodo, dall’articolo 8 

all’articolo 34135. Il legislatore aveva 

regolamentato ogni aspetto del 

procedimento indicando dettagliatamente i 

casi in cui l’arbitrato fosse ammissibile, 

ossia quando non fosse contrario alla legge, 

riguardasse le vertenze relative all’ordine 

pubblico, o quelle oggetto di esame da parte 

della Corte di Cassazione. Il codice in 

commento omise di precisare che l’arbitrato 

si pronunciava solo su controversie in 

materia privata, limitandosi a indicare il 

numero dei membri del collegio giudicante 

e l’impossibilità di accedervi per le donne, i 

                                                      

135 Per una ricostruzione teorica e giurisprudenziale, si veda 
G. CODEVILLA, “del compromesso e del giudizio arbitrale”, 
Torino, 1899. 

minori e gli interdetti136. Tra le norme del 

codice del 1865 è interessante soffermarsi 

sull’art. 17, del quale è indubbio il ruolo 

chiarificatore sulla natura dell’istituto, 

oggetto da sempre di attenzione da parte 

della dottrina. Secondo questo articolo “Gli 

arbitri non sono tenuti ad osservare le 

forme e i termini stabiliti per 

l’instaurazione delle cause davanti 

all’autorità giudiziaria. Le parti possono 

convenire altrimenti. In questo caso gli 

arbitri devono attenersi alle forme e ai 

termini indicati specificatamente nel 

compromesso. Nel silenzio delle parti o 

quando esse abbiano dichiarato che gli 

arbitri si attengano alle regole della 

procedura senza averle specificate, gli 

arbitri stessi stabiliscono i termini e il 

metodo del procedimento”. 

Sin dai primi anni del secolo precedente si è 

tentato di dare un’accezione corretta degli 

operatori dell’istituto, individuati come 

organi giudicanti con il carattere 

dell’eccezionalità, ossia una forma di 

giurisdizione che rappresentava 

un’alternativa al giudice ordinario e da 

questo si differenziava sia nel 

                                                      

136 Si veda, l’art. 8 del codice del 1865 che recita “le 
controversie si possono compromettere in uno o più arbitri in 
numero dispari”; l’art.10 dello stesso codice secondo cui 
“chiunque, cittadino p straniero, può essere nominato arbitro. 
Non possono essere arbitri le donne, i minori, gli interdetti”.  
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procedimento, sia nel modo di decidere, 

rendendo la sua figura necessaria137.  

Agli inizi del ‘900 le forme di giustizia 

privata danno avvio al procedimento con un 

contratto, o talvolta, come avveniva in 

Germania, mediante un atto di volontà cui 

era attribuito l’appellativo di “processuale 

negativo”, così definito perché il giudice 

ordinario veniva privato della sua 

competenza, la quale era, invece, concessa 

agli arbitri138. L’autorità giudiziaria 

riacquistava poi il suo ruolo nella fase 

finale, quando cioè doveva rendere 

esecutivo il lodo, dopo aver svolto una poco 

scrupolosa indagine139.  

Sulla natura dell’arbitrato, contemplata dal 

codice del 1865, emerge un acceso 

contrasto dottrinario tra la tesi negoziale e 

quella giurisdizionale, che facevano eco alla 

giurisprudenza, anch’essa dalle pronunce 

spesso contrastanti. 

La tesi negoziale, che aveva in Alfredo 

Rocco il suo più estremo esponente, 

sosteneva che l’istituto in commento avesse 

natura privatistica, fino ad asserire che 

                                                      

137 Si veda, L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi 

di procedura civile, III, Milano, 1905, p. 34 ss.; V, Milano, 

1909, p. 43. 

138 Per l’espressione “processuale negativo”, si veda G. 
CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 
1935, p. 205. 

139 Si veda, G. Chiovenda, Principî di diritto processuale 
civile, Napoli 1923, p. 105. 

l’arbitro determinava la volontà delle parti 

qualora non fosse definita dalle stesse140. 

Sullo stesso orientamento, ma in maniera 

meno estrema, Giuseppe Chiovenda 

sosteneva che nell’arbitrato vi fosse una 

preparazione logica della sentenza in cui 

non veniva data attuazione alla legge, ma si 

giudicava secondo la stessa, perché il lodo 

assumeva poi carattere giurisdizionale141. 

La decisione arbitrale nasceva da una logica 

privata che quando diventava esecutiva si 

esternava pubblicamente con i suoi effetti.  

Questa teoria si articola pertanto in due 

momenti: il primo interamente negoziale-

privatistico in cui sono valutati i fatti e 

l’arbitro decide, il secondo di carattere 

pubblicistico-giurisdizionale in cui la fase 

negoziale diventa sentenza142. 

Inoltre, la stessa dottrina asseriva che la 

figura dell’arbitro non aveva una sua esatta 

collocazione temporale, se non quella 

attuale, giacché non rappresentava né la 

giustizia del futuro, né un residuo del 

passato, ma spesso gli individui facevano 

ricorso a tale istituto per ottenere una 

risoluzione rapida della vertenza ed evitare 

un sistema troppo rigoroso.  

                                                      

140 Si veda, A. Rocco, La Sentenza civile, Torino 1906. 
141 Si veda, G. Chiovenda, Principî di diritto, cit., p. 106. 

142 Si veda, G. CHIOVENDA, Principî di diritto processuale 
civile, cit., p. 109. Per uno studio più approfondito, si vedano, 
inoltre P. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale 
civile, Padova, 1943; S. SATTA, Commentario al codice di 
procedura civile, Milano, 1959-62; G. CHIOVENDA, Istituzioni 
di diritto processuale civile, Napoli, 1935; G.COLLURA, 
Contributo allo studio dell’arbitrato libero in Italia, Milano, 
1978. 
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Alla teoria negoziale si contrappone 

l’opposta tesi processualistica riconducibile 

a Mortara, secondo cui il compromesso è un 

negozio di diritto privato che ha effetti 

procedurali e pertanto gli arbitri devono 

sottostare alla legge più che alla volontà 

delle parti143. Tra i due orientamenti 

dottrinari vi è anche una tesi intermedia 

capeggiata da Carnelutti, secondo il quale 

nella competizione privatistico-

pubblicistica s’inserisce l’imperium, 

connesso sia al conoscitivo, sia al volitivo. 

Secondo Carnelutti il compromesso è una 

atto negoziale che dev’essere ratificato 

dall’autorità giudiziaria e non ha pertanto 

carattere “negativo”144. 

 

Dal 1900 in poi, vi fu una larga diffusione 

dell’arbitrato fra i popoli e le conferenze 

dell’Aia degli anni 1899 e del 1907 posero le 

basi per l’affermazione futura dell’istituto. 

Dopo il primo conflitto mondiale l’arbitrato 

ebbe una nuova diffusione, grazie anche alle 

numerose convenzioni fra importanti 

potenze confinanti145.  

L’arbitrato, oggetto di tanti dubbi 

interpretativi di dottrina e giurisprudenza 

                                                      

143 Si veda, L. MORTARA, Commentario del Codice delle Leggi 
di procedura, Milano, 1923. 

144 Con l’esclusione del carattere negativo, Carnelutti si 
distanzia da Chiovenda e dalla tesi privatistica. Si veda, G. 
CARNELUTTI, Arbitro estero, in Riv. Dir. Comm., 1961, p.374 
ss. 

145 Si ricordino, ad esempio, gli accordi di Locarno. 
Nell'organizzazione va inoltre menzionata l'istituzione della 
Corte permanente di giustizia internazionale. 

sulla sua valenza territoriale, trova una 

risposta con il decreto del 20 luglio 1919, 

n.1272 con cui viene modificato l’art. 941 

c.p.c. che elimina ogni dubbio sui lodi 

pronunciati all’estero e sulla possibilità di 

trovare riconoscimento nel Regno. Sorge il 

problema di rendere eseguibile una 

decisione straniera quando sia di 

competenza italiana. Al riguardo si sono 

espressi i rispettivi orientamenti dottrinari: 

i giurisdizionalisti sostengono che la 

giurisdizione nazionale sia estesa a quella 

straniera, i privatisti ritengono che le due 

giurisdizioni non possano essere 

assemblate.  

L’arbitrato si diffuse a macchia d’olio. Con la 

legge del 31 dicembre 1925 fu introdotta, 

anche in Francia, la clausola 

compromissoria come promessa di un 

contratto, fino ad allora non ammessa. 

Successivamente, con la legge 8 maggio 

1927, n.783, venne approvato il protocollo 

di Ginevra, secondo cui gli arbitrati erano 

efficaci anche fuori dai confini nazionali, sia 

quando il lodo era così importante da 

produrre effetti anche all’estero, come nel 

caso della London Court of Arbitration, sia 

quando i giudici venivano nominati da 

entrambi gli Stati parti della lite, sia quando 

vi era un arbitrato mondiale con 

competenza internazionale, come alla Cour 
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d'arbitrage della Camera di commercio di 

Parigi146. 

Il codice di procedura civile del 1942 

conferisce all’arbitrato una funzione sociale 

che mira a dirimere le controversie 

mediante un sistema meno rigoroso di 

quello processuale147. La situazione 

normativa attuale si fonda proprio sul 

suddetto testo, sebbene esso abbia subito 

importanti modifiche dalla prima 

formulazione. La previsione codicistica 

originaria disponeva l’arbitrato nel Libro 

Quarto, Titolo VIII, dall’articolo 806 

all’articolo 831, su cui sono poi intervenute 

la L. 9 febbraio 1983, n.26; L. 5 gennaio 

1994, n.5 ed il D.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, 

poi integrato dall’art.24 della L. 4 agosto 

2006, n.248. È pertanto palese la prima 

sostanziale differenza rispetto al codice 

precedente che attiene la collocazione 

dell’istituto. Infatti, mentre il legislatore del 

1865 aveva disposto l’arbitrato nella parte 

introduttiva del testo normativo, il più 

recente codice del 1942, lo collocò nel libro 

                                                      

146 Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del regno d'Italia, 
1927, n. 1127; vol. V, p. 4471. L’art.1 del Protocollo di 
Ginevra recita “Chacun des États contractants reconnaît la 
validité, entre parties soumises respectivement à la Iuridiction 
d'États contractants différents, du compromis ainsi que de la 
clause compromissoire par laquelle ies parties à un contrat 
s'obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière 
susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis, 
à soumettre en tout ou parties les différences qui peuvent 
surgir dudit contrat, à un arbitrage même si le dit arbitrage 
doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la iuridiction 
duquel est soumise chacune des parties au contrat. Chaque 
État contractant se reśerve la liberté de restreindre 
l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considéres 
comme commerciaux par son droit national. L'État 
contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le 
Secrétaire général de la Société des Nations, ecc.”. 
147 Si veda, M. BARBA, Ancora della natura della funzione 
dell’arbitrato rituale e della responsabilità per preteso 
indempimento, in Giust. civile, 1960, I, p.310. 

Quarto, nel titolo “Dei procedimento 

arbitrali”.  

La nuova natura dell’istituto, palesata dalla 

collocazione che gli veniva conferita, era 

espressione di un panorama storico politico 

che riteneva più opportuno attribuire 

all’arbitrato una funzione alternativa al 

procedimento ordinario. La prima 

formulazione dell’art. 1 del codice del 1942 

statuiva che “la giurisdizione civile è 

esercitata dai giudici ordinari secondo la 

norma del presente codice”, che, tuttavia, 

era ancora privo della dicitura attuale che 

prevede anche speciali disposizioni di legge. 

È inoltre interessante soffermarsi sulla 

terminologia usata dal legislatore: 

l’espressione “lodo” era utilizzata per 

definire la decisione degli arbitri prima che 

questa fosse depositata e, solo una volta 

divenuta esecutiva dal pretore, era 

denominata “sentenza”, così come si evince 

dalla formulazione originaria dell’art. 825, 

comma 3, secondo cui “il decreto del 

pretore conferisce al lodo efficacia di 

sentenza” 148. 

Nel suddetto codice non compariva 

pertanto la dicotomia tra arbitrati rituali o 

irrituali, ma era celebrato il senso e il valore 

della decisione che doveva essere conforme 

alle norme giuridiche, salvo che le parti non 

richiedessero una pronuncia secondo 

                                                      

148 Si veda, l’art. 825 c.p.c. 
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equità149. L’arbitrato era visto come una 

sorta di deroga alla normativa generale e 

pertanto era dettagliatamente disciplinato 

ab externo, ma soprattutto era 

regolamentata espressamente la natura del 

lodo quale atto negoziale che ha efficacia 

inter partes, e che diventa giurisdizionale 

solo se esecutivo. 

Il legislatore del ‘42 prospettava quindi una 

profonda rottura rispetto al codice 

precedente, celebrando la riduzione dei 

controlli giurisdizionali che in precedenza 

portavano la decisione arbitrale davanti al 

giudice facendo venir meno la natura stessa 

e lo scopo dell’istituto, nato per una più 

celere composizione delle liti.  

Nel testo normativo rimasero soltanto le 

impugnazioni per la nullità e la revocazione. 

In caso di nullità, l’impugnativa doveva 

essere presentata al pretore, al tribunale o 

alla Corte d’Appello, secondo l’organo 

competente per la decisione, ossia il 

conciliatore, il pretore o il tribunale150.  

L’impugnativa per la nullità era ammessa 

nei seguenti casi: compromesso nullo, 

nomina irregolare degli arbitri; pronunzia 

contraddittoria, omessa, irrispettosa dei 

limiti stabiliti; mancanza di uno dei requisiti 

della sentenza indicati nell’art. 823 c.p.c. 

n.3, 4, 5 e 6; pronuncia tardiva della 

                                                      

149 Si veda, l’art. 822 c.p.c.. Per il concetto di equità, si veda 
P. CALAMANDREI, Il significato costituzionale della 
giurisdizione di equità, in Arch. Giur., LXXXV, 1921, p.221. 

150 Si veda, art. 829 c.p.c. 

sentenza; inosservanza delle forme 

prescritte sotto pena di nullità151. 

L’impugnazione si estendeva inoltre anche 

all’eventualità in cui gli arbitri non avessero 

preso una decisione nel rispetto delle regole 

di diritto, salvo, come si è precedentemente 

accennato, espressa richiesta delle parti. Al 

riguardo sono sorti diversi dubbi 

interpretativi, necessari per stabilire se la 

nullità riguardasse gli arbitri che 

autonomamente avevano scelto di giudicare 

secondo equità, o se invece la nullità fosse 

intrinseca nel lodo arbitrale per errores in 

iudicando152. Il legislatore, con il suo 

operato, potrebbe aver dato espressione 

all’intento della riforma che voleva evitare il 

riesame del merito del verdetto. Tuttavia, 

nonostante sia plausibile l’accoglimento del 

secondo orientamento prospettato, 

numerosi giuristi hanno abbracciato la tesi 

dell’impugnabilità nel caso di errores in 

procedendo153. Qualora non fosse possibile 

esperire l’impugnazione per nullità, era 

proposta l’azione di revocazione concessa 

nei casi in cui le parti o l’arbitro agissero 

dolosamente, fossero presentati nuovi 

                                                      

151 Si aveva nullità del compromesso quando mancava l’atto 
scritto, non fosse determinato l’oggetto, in caso di incapacità 
o di compromettibilità.  

152 Si veda, G. CARNELUTTI, Istituzione del nuovo processo 
civile italiano, 4° ed., II, Roma, 1951, p.245; V. ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1960-64.  

153 Si veda, G. A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, 

Milano, 1959-60. 
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documenti o le prove esistenti risultassero 

inattendibili154. 

Sulla formulazione originaria del codice del 

1942 sono intervenute diverse riforme 

riguardanti l’istituto.  Con la L. 9 febbraio 

1983 n.28 venne integrato l’art. 823 c.p.c. 

con il seguente comma “il lodo ha efficacia 

vincolante tra le parti data la sua ultima 

sottoscrizione”155. Grazie a tale modifica 

non era più necessario ricorrere 

all’exequatur magistratuale affinché il lodo, 

pronunciato in Italia, fosse esecutivo 

all’estero. Questo intervento del legislatore 

è stato oggetto di accese contestazioni 

giurisprudenziali, e la Corte di Cassazione 

sostenne che “Pur dopo le modifiche 

introdotte dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28 

è inammissibile l’impugnazione per nullità 

del lodo arbitrale non depositato e non reso 

esecutivo dal Pretore a norma dell’art. 825 

c.p.c.”156.  

Nello stesso anno, la Suprema Corte si 

pronunciò nuovamente sostenendo che 

“Anche dopo la riforma di cui alla legge 9 

febbraio 1983 n. 28, solo il lodo omologato 

è impugnabile a norma degli art. 827, 828 

ed 829 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale 

pronunciato in Italia, è reso esecutivo 
                                                      

154 Si vedano gli artt. 831, 395 c.p.c. 

155 Sulla riforma si veda C.PUNZI, La riforma dell’arbitrato 
(osservazioni a margine della legge 9 febbraio 1983, n.28), in 
Riv. dir. proc., 1983, 78 ss.; A. GIARDINA, La nuova disciplina 
dell’arbitrato in Italia, in Riv. dir. intern. prov. proc., 1983, 
p.449 ss; L. MONTESANO, Negozio e processo nel nuovo 
arbitrato, in Riv. dir. proc., 1984, p.214 ss.; E. FAZZALARI, 
Una buona novella, in Riv. dir. proc., 1984, p.6 ss. 

156 Si veda, Cass. 22 aprile 1989, n. 1929, in Giust. Civ., 1989, 
I, 2072; Foro It., 1990, I, 956; Foro Pad. 1990, I, 163. 

nell’ambito dell’ordinamento italiano ed 

acquisisce l’attitudine ad assumere efficacia 

di giudicato sostanziale unicamente dopo 

l’exequatur pretorile, successivo al deposito 

in Cancelleria, e che le nuove norme 

introdotte dalla predetta legge – in 

particolare quelle contenute negli art. 823, 

quarto comma (sull’efficacia vincolante del 

lodo tra le parti dalla data della sua ultima 

sottoscrizione), 825, secondo e terzo 

comma (sul deposito del lodo da eseguirsi 

nel territorio della Repubblica), nonché 

l’abrogazione parziale dell’art. 829, n. 5. 

c.p.c. (sulla nullità della sentenza per ritardo 

nel deposito) – non hanno abrogato 

nemmeno in parte, gli art. 825, secondo e 

terzo comma (ora quarto e quinto), 827, 

828, primo e terzo comma, ed 831 c.p.c. né 

impongono un’interpretazione di queste 

norme difforme da quella seguita prima 

della detta riforma”157. 

Al riguardo, si può ritenere, che questa tesi 

sia ormai superata. 

 

Undici anni dopo la L.28/1983, con la L.5 

gennaio 1994, n.23 su “Nuove disposizioni 

in materia di arbitrato e disciplina 

dell’arbitrato internazionale”, cambia la 

natura dell’istituto158. L’arbitrato rituale è 

stato profondamente modificato dal 

                                                      

157 Cass. 29 novembre 1989, n. 5205, in Corriere Giur., 
1990, 235, con nota di CARBONE; Foro It., 1990, I, 1427; 
Mass. Giur. It. 1989. 

158 Si vedano, L. MONTESANO, Sui lodi parziali di merito, in 
Riv. Arbitrato, 1994, p.247; S. LA CHINA, L’arbitrato, il 
sistema e l’esperienza, Milano, 1995. 
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legislatore del 1994 che oltre ad intervenire 

sui singoli articoli del Libro Quarto del 

codice di procedura civile, si è anche 

espresso in materia di prescrizione, 

trascrizione e sui procedimenti cautelari159.  

Tra le norme su cui è intervenuto il 

legislatore, è giusto menzionare l’art. 825 

c.p.c. che ha attribuito indiscussa rilevanza 

al lodo, con questa nuova legge equiparato 

ad una sentenza. La norma in commento, 

nel 3 comma, ha disposto che “il decreto del 

pretore conferisce al lodo efficacia di 

sentenza”, attribuendo a tale autorità 

giudiziaria il compito, dopo averne 

verificato l’effettiva regolarità formale, di 

procedere all’esecuzione con decreto.  

Inoltre, nello stesso articolo, è disciplinata 

l’abolizione del termine perentorio di un 

anno per il deposito del lodo presso la 

Pretura. Quanto detto trova la sua ragione 

giustificatrice nel voler evitare  di 

precludere l’omologazione alla parte 

vincitrice della controversia, quando sia 

necessario più tempo per l’adempimento. 

Tale norma è disposta di concerto con l’art. 

827 c.p.c. secondo cui il lodo omologato non 

è impugnabile. Pertanto, grazie a questa 

riforma, le parti possono richiedere 

l’omologazione anche dopo l’impugnazione, 

salvo che la decisione dell’arbitro non sia 

annullata.  

Al riguardo, un prestigioso orientamento 

dottrinario ha sostenuto che qualora sia 

                                                      

159 Gli interventi del legislatore riguardano la prescrizione 
(artt. 2943, 2945); la trascrizione (artt. 2652, 2653, 2690, 
2691 c.c.); i procedimenti cautelari (art. 669-octies c.p.c.). 

rigettata la richiesta di impugnazione per 

nullità del lodo, la decisione dell’arbitro non 

necessita più dell’omologazione perché è 

già stata sottoposta alla verifica della Corte 

d’Appello, considerata autorità “ben più 

pregnante di quello, in sede di giurisdizione 

volontaria, cui è chiamato il giudice 

dell’omologazione”160. 

La riforma del 1994 celebra il lodo arbitrale 

che acquisisce forza di legge ed è equiparato 

ad una sentenza, grazie all’intervento del 

legislatore che gli ha conferito natura 

decisoria. 

L’ultima importante riforma sull’arbitrato è 

stata introdotta con il D.lgs. 2 febbraio 

2006, n.40, recettivo della L. 14 maggio 

2005, n.80, che ha visto conferire al 

Governo la duplice delega di modificare il 

codice di procedura civile, rivisitando 

l’istituto arbitrale nella sostanza e nella 

forma, modificando alcune norme esistenti 

e introducendone di nuove. 

L’attuale formulazione dell’art. 816 del 

codice di procedura civile, nel suo 2 comma, 

statuisce che, qualora né le parti, né gli 

arbitri hanno determinato la sede in cui 

svolgere la procedura arbitrale, questa 

avvenga “nel luogo in cui è stata stipulata la 

convenzione di arbitrato. Se tale luogo non 

si trova nel territorio nazionale, la sede è a 

Roma”. Inoltre nel comma successivo “Se la 

convenzione d'arbitrato non dispone 

diversamente, gli arbitri possono tenere 

                                                      

160 Si veda, E. FAZZALARI, La riforma dell’arbitrato, in Riv. 
arb., 1994, n. 1, p. 4 ss.  
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udienza, compiere atti istruttori, deliberare 

ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo 

anche in luoghi diversi dalla sede 

dell'arbitrato ed anche all'estero”. Inoltre il 

legislatore delegato, come proseguo della 

norma sopraccitata, ha introdotto sei nuovi 

articoli che ridisegnano l’istituto arbitrale.  

Le norme introdotte, che vanno dall’art. 

816-bis all’art. 816-septies, annoverano i 

nuovi poteri conferiti all’arbitro di poter 

ottenere informazioni dalla Pubblica 

Amministrazione, di conoscere l’eccezione 

di compensazione, di emettere 

provvedimenti cautelari; inoltre, durante il 

procedimento arbitrale, possono 

presentarsi più parti, le stesse possono 

avvalersi di testimoni, ed è ammissibile 

l’intervento di terzi. Di sicuro interesse è 

l’introduzione dell’art. 819-bis, rubricato 

“sospensione del procedimento arbitrale” la 

cui eventuale sospensione è contemplata 

nei seguenti casi: qualora il processo penale 

dovesse essere sospeso ai sensi dell’art. 75 

c.p.c.; se la materia debba essere decisa in 

sede di cosa giudicata, o in caso di 

sottoposizione alla Corte Costituzionale 

della questione di illegittimità 

costituzionale ex. art. 23, della legge 11 

marzo 1983, n.87.  

La novità più interessante introdotta dal 

legislatore delegato consiste sicuramente 

nell’attribuire natura univoca all’accordo, 

prescindendo dalla modalità con cui la 

stessa è stata raggiunta, facendo venire 

meno la dicotomia tra compromesso e 

clausola compromissoria161. L’intervento 

del legislatore nasce dall’esigenza di 

mettere fine agli accesi contrasti dottrinali 

sulla natura dell’istituto arbitrale che 

vedevano contrapporsi, fin da tempi passati, 

chi vedeva nell’istituto carattere negoziale e 

chi giurisdizionale. Con il D.lgs. 40/2006 è 

stata introdotta la nuova denominazione 

“Convenzione di arbitrato” si è voluto 

puntualizzare che i due tipi di arbitrato 

vengono entrambi dall’accordo tra i 

litiganti. Al riguardo si può asserire che i 

precedenti interventi dottrinari e 

giurisprudenziali hanno accentuato i dubbi 

generati dal legislatore. L’arbitrato, che 

nasce come atto negoziale, privava le parti 

di quella libertà di autoregolamentare il 

procedimento che è propria degli atti di 

autonomia privata. Ma lo stesso arbitrato, 

se fosse stato svolto nel doveroso rispetto 

delle norme processualcivilistiche, se privo 

di vizi di nullità avrebbe acquisito carattere 

pubblicistico, assumendo, il suo lodo, valore 

di cosa giudicata162. Pertanto, la decisione 

arbitrale ha una sua particolare natura la 

cui ambivalenza comportava un problema 

di giurisdizione tra la competenza del 

giudice ordinario e quella sostitutiva degli 

arbitri. Inoltre, al di là dell’arbitrato rituale 

di natura prevalentemente pubblicistica, vi 

era quello irrituale, di natura negoziale.  

                                                      

161 Si veda, C. PUNZI, Arbitrato, I-Arbitrato rituale e irrituale, 
in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 2008, p.2 ss. 

162 Si veda, G. BALENO, Istituzioni di diritto processuale civile, 
III, Bari, 2010, p.303. 
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Con la precedente Legge 25/1994 si erano 

poste le fondamenta per definire il lodo in 

termini contrattuali, e questa definizione fu 

confermata da una sentenza della Corte di 

Cassazione che ha equiparato le due forme 

di arbitrato163. L’unitarietà dell’istituto era 

stata già auspicata dalla dottrina che ne 

coglieva il carattere unitario164. Tuttavia, 

permangono sempre i giuristi che 

sostengono l’orientamento opposto 

sostenendo che il lodo produce gli effetti di 

una sentenza165. Al riguardo, la Corte 

Costituzionale ha sostenuto che «l’arbitrato 

costituisce un procedimento previsto e 

disciplinato dal codice di procedura civile 

per l’applicazione obiettiva del diritto nel 

caso concreto, ai fini della risoluzione di una 

controversia, con le garanzie di 

contraddittorio e di imparzialità tipiche 

della giurisdizione civile ordinaria», di 

conseguenza «il giudizio arbitrale non si 

differenzia da quello che si svolge davanti 

agli organi statali della giurisdizione»166. Al 

riguardo, anche il Consiglio di Stato ha 

ritenuto ammissibile l’ottemperanza per 

l’esecuzione del lodo divenuto esecutivo167. 

                                                      

163 Si veda, Cass. Sez. Unite 3 agosto 2000, n. 527. Per la 
dottrina, G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 
Bari, 2009, p.303. 

164 Si veda, E. FAZZALARI, L’arbitrato, Torino, 1997, pag. 16 
ss.; E. FAZZALARI, Una svolta attesa in ordine alla natura 
dell’arbitrato, in Riv. Arb., 2000, p. 699 e ss. 

165 Si veda, E.F. RICCI, La natura dell’arbitrato rituale e del 
relativo lodo, in Riv. dir. proc., 2001, p. 254 e ss.; C. 
CAVALLINI, Sulla natura del lodo rituale, in Riv. dir. proc., 
2002, p. 954. 

166 Così, Corte Costituzionale n.376/2001. 

167 Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n.2542. 

La differenza tra i due istituti nasceva solo 

dagli effetti delle decisioni: il lodo rituale, 

simile ad una sentenza, quello irrituale, ad 

un negozio giuridico. 

La storia di questo istituto così antico e al 

contempo moderno, passando per tribune 

di opinioni favorevoli e non, racconta in 

qualche modo la storia degli uomini, che fin 

dai tempi antichi hanno cercato di dirimere 

le liti utilizzando altri strumenti oltre la 

giustizia. Il senso di questa ricerca si evince 

da una citazione aristotelica che diceva “… 

preferite un arbitro piuttosto che una lite in 

tribunale, infatti l’arbitro bada all’equità, il 

giudice alla legge; e l’arbitrato è stato 

inventato proprio per questo, per dar forza 

all’equità”168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

168 Così, ARISTOTELE, Rhetorica, 1.13.13. 
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SCHEMI 

 

 

CONDOMINIO: SCHEMA PROCEDIMENTALE PER 

IMPUGNARE LE DELIBERE 

 

 
ART. 1137 C.C. (come novellato dalla Legge n. 220 del 11.12.2012, pubblicata in G.U. 

il 17.12.2012) 

(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea) 

 Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono 

obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al 

regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire 

l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta 

giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla 

data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non 

sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata 

dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio 

della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione 

dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la 

sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con 

l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile. 

 

 

 

IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI: 

 

QUANDO:  �  PER I DISSENZIENTI O ASTENUTI ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI 

DELIBERAZIONE  

�  PER GLI ASSENTI ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI 

COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

 

                 PERCHE’: � CONTRARIETA’ A LEGGE 

� CONTRARIETA’ A REGOLAMENTO 

 

                COSA: � ANNULLAMENTO 

 

                DOVE: �  TRIBUNALE DOVE E’ SITUATO L’IMMOBILE 

 

                SOSPENSIONE: � NO, SALVO ORDINANZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. 
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SCHEMI 

Nuovo Pignoramento presso terzi dopo la Legge 228/2012: lo schema 

della prima udienza. 

 

La Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 

24.12.2012 n. 302, ha sostituito integralmente il precedente art. 548 c.p.c. 

 

La nuova prima udienza è stata significativamente innovata, soprattutto 

per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro. 

 

 

 

 

QUANDO: 

 

IL TERZO NON COMPARE ALL’UDIENZA FISSATA 

+ 

IL PIGNORAMENTO RIGUARDA CREDITI DOVUTI DAI 

PRIVATI A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRA 

INDENNITA’ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO O DI 

IMPIEGO, COMPRESE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI 

LICENZIAMENTO, OPPURE RIGUARDA  I TRIBUTI DOVUTI 

ALLO STATO, ALLE PROVINCE ED AI COMUNI 

= 

IL CREDITO PIGNORATO, NEI TERMINI INDICATI DAL 

CREDITORE, SI CONSIDERA NON CONTESTATO AI FINI DEL 

PROCEDIMENTO IN CORSO E DELL’ESECUZIONE FONDATA 

SUL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, E IL GIUDICE 

PROVVEDE A NORMA DEGLI ARTT. 552 O 553 C.P.C. 

(ASSEGNAZIONE E VENDITA) 

 

_________________________ 

 

 

QUANDO: 

 

ALL’UDIENZA IL CREDITORE DICHIARA DI NON AVER 

RICEVUTO LA DICHIARAZIONE 

= 

IL GIUDICE, CON ORDINANZA, FISSA UN’UDIENZA 

SUCCESSIVA, NOTIFICATA AL TERZO ALMENO DIECI 

GIORNI PRIMA DELLA NUOVA UDIENZA   

 

 

SE IL TERZO NON COMPARE ALLA NUOVA UDIENZA COSI’ 

FISSATA, ALLORA IL CREDITO PIGNORATO O IL POSSESSO 
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DEL BENE DI APPARTENENZA DEL DEBITORE, NEI TERMINI 

INDICATI DAL CREDITORE, SI CONSIDERA NON 

CONTESTATO AI FINI DEL PROCEDIMENTO IN CORSO E 

DELL’ESECUZIONE FONDATA SUL PROVVEDIMENTO DI 

ASSEGNAZIONE, E IL GIUDICE PROVVEDE A NORMA DEGLI 

ARTT. 552 O 553 C.P.C. (ASSEGNAZIONE E VENDITA) 

 

________________ 

 

IL TERZO PUO’ IMPUGNARE NELLE FORME E NEI TERMINI 

DI CUI ALL’ART. 617 COMMA 1 C.P.C. L’ORDINANZA DI 

ASSEGNAZIONE DI CREDITI, SE PROVA DI NON AVERNE 

AVUTO TEMPESTIVA CONOSCENZA PER IRREGOLARITA’ 

DELLA NOTIFICAZIONE O PER CASO FORTUITO O FORZA 

MAGGIORE.   

 

 

 

 

 

Di seguito il testo del nuovo art. 548 c.p.c. 

 

Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). 

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto 

comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito 

pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato 

ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli 

articoli 552 o 553. 

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore 

dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, 

fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci 

giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova 

udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del 

debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a 

norma del primo comma. 

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, 

primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del 

presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per 

irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. 
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MODALITA’ DI ACQUISTO E TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO 

Scegli tra la formula di abbonamento FULL e l’offerta prova per un numero! 

ABBONAMENTO FULL 

Comprende: 3 numeri de La Nuova Procedura Civile direttamente a casa tua o 

presso il tuo studio professionale! Il costo dell’abbonamento per 3 numeri é di € 

99,00 ma per chi acquista l’abbonamento FULL entro il 20 marzo 2013, pagherà solo 

€ 70,00 per un TOTALE ABBONAMENTO DI € 70 anziché €99! 

OFFERTA PROVA – 1 NUMERO 

Prova un numero de La Nuova Procedura Civile acquistandolo a soli € 20 anziché € 

35! L’offerta prova é valida entro il 20 aprile 2013, data di uscita del secondo numero 

della rivista. 

Note Importanti: 

L’abbonamento decorre dal primo numero disponibile successivo alla data di sottoscrizione 

dell’abbonamento. ESEMPIO: Per far partire l’abbonamento dal numero in uscita il 20 gennaio é 

necessario abbonarsi entro e non oltre tale data. 

Per quanto riguarda l’offerta prova, verrà inviato il primo numero disponibile successivo all’ordine. 

ESEMPIO: Per ricevere il numero in uscita il 20 aprile é necessario ordinare il numero entro e non 

oltre tale data. 

PER INFORMAZIONI O RICHIESTE SPECIFICHE (arretrati e/o modifiche ai piani di abbonamento) si 

prega di scrivere a info@primicerieditore.it 
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IN USCITA 

IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

A cura di Luigi Viola - Edito da CEDAM 

2^EDIZIONE – AGGIORNATISSIMA CON COMMENTI, 

SENTENZE E FORMULE! 
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IL TUO PARTNER IDEALE PER UNA 

COMUNICAZIONE EFFICACE! 

Connect24 Consulting é al fianco delle Aziende, dei Privati 

e degli Studi Professionali o dei Singoli Professionisti, al 

fine di porre nelle loro mani tutti gli strumenti necessari 

per una comunicazione efficace. 

SERVIZI OFFERTI 

• Realizzazione sito web (+dominio/hosting/mail) 

• redazione comunicati stampa e gestione 

ufficio stampa 

•     web marketing con pianificazione campagne 

pubblicitarie 

•     SEO – Social Network Marketing 

www.connect24.co 
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DISPONIBILE IN CARTACEO E IN E-BOOK 

 

www.primicerieditore.it 

info@primicerieditore.it 


