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Inappellabilità dell’ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater 
c.p.c.: nota critica alla Sentenza della Corte d’Appello di Roma, terza 

sezione,  7.3.2012 
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Il fatto 

 
Tizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva Caio in giudizio eccependo 

la nullità di un contratto e, per l’effetto, chiedeva il pagamento della somma 

di € 8.676,64, i danni e gli interessi. L’adito Tribunale, ritenuta la causa 
documentale, rigettava la domanda sostenendo che il contratto stipulato fosse 

valido. Tizio, insoddisfatto, impugnava la decisione avanti la competente 
Corte d’Appello. 

 
La decisione della Corte d’Appello 

 
La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame, ha dichiarato l’appello 

inammissibile1. Secondo i giudici della terza sezione l’art. 702 quater c.p.c. 
deve essere interpretato nel senso che la norma attribuisce efficacia di 

giudicato soltanto all’ordinanza di accoglimento del ricorso introduttivo del 
procedimento sommario di cognizione, con la conseguenza che è impugnabile 

mediante l’appello soltanto l’ordinanza provvisoriamente esecutiva che 
costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Nel 

motivare questo assunto, il Collegio rileva che l’art. 702 quater, richiamando 

soltanto il sesto comma dell’articolo che lo precede, non può essere riferito 
anche al quinto comma (quindi all’ordinanza di rigetto), infatti, proseguono i 

giudici in commento, se il legislatore avesse voluto rendere appellabili le 
ordinanze di rigetto, avrebbe dovuto riferirsi anche al quinto comma senza 

richiedere all’interprete inutili acrobazie ermeneutiche. Ammettere il 
contrario, in un caso di solare evidenza letterale come l’attuale, 

significherebbe dire che il legislatore è incapace di esprimere compiutamente 
e comprensibilmente il proprio pensiero: il che è impensabile. Tale 

ricostruzione, aggiungono i giudici del gravame, è addirittura pienamente 
conforme ad un modello già accolto dall’ordinamento con riguardo ad un 

diverso procedimento sommario, quale quello per decreto ingiuntivo, giacché, 
mentre il decreto di accoglimento […] è idoneo ad acquisire autorità di cosa 

giudicata […], il provvedimento di rigetto non possiede altra efficacia che 

                                                           
1
 Ci si riferisce alla pronuncia della Corte di Appello di Roma, sezione terza, del 7.3.2012, pubblicata in La Nuova Procedura 

Civile, 3, 2013. 
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quella di chiudere il procedimento, rimanendo facoltà del ricorrente di 

riproporre la domanda […] ex art. 640 c.p.c. Ne consegue, riassumendo il 
pensiero della terza sezione della Corte, che l’ordinanza di accoglimento è 

appellabile e idonea al giudicato mentre quella di rigetto non passa in 
giudicato e non è appellabile, ma il ricorrente può riproporre la domanda. 

 
La critica alla sentenza 

 
Nessuna delle affermazioni fatte dai giudici romani appare condivisibile. 

Innanzitutto è opportuno rilevare come l’art. 702 quater sia impreciso nel 
parlare di ordinanza emessa ai sensi del sesto comma in quanto tale comma 

non si riferisce all’emissione di una ordinanza ma agli effetti della stessa. Ed è 
proprio tale imprecisione che fa sorgere il dubbio che la Corte d’Appello di 

Roma, nel ravvisare una solare evidenza letterale, abbia fatto proprio delle 
(inutili?) acrobazie ermeneutiche. 

Inoltre si deve osservare che, mentre da una parte l’ordinanza di 

accoglimento del ricorso potrebbe non avere efficacia provvisoriamente 
esecutiva2, dall’altra il sesto comma non fa esplicito riferimento alla predetta 

ordinanza. Tale comma, infatti, potrebbe riferirsi a tutte le ordinanze previste 
dall’art. 702 ter (salvo poi coordinare l’art. 702 quater con il disposto dei 

commi 2 e 3 dell’articolo che lo precede che definiscono non impugnabili le 
ordinanze di inammissibilità per domanda non ricompresa tra quelle indicate 

dall’art. 702 bis e di mutamento del rito)3, tuttavia, se da un lato potrebbe 
avere poco senso parlare di efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto, 

dall’altro è indubbio che le ordinanze di inammissibilità, incompetenza o 
rigetto possano assumere efficacia esecutiva, quantomeno in ordine al 

governo delle spese. Ne consegue che non è corretto sostenere, come fa la 
Corte in commento, che il sesto comma dell’art. 703 bis si riferisce 

unicamente alle ordinanze che accolgono la domanda. Anzi, a ben vedere, nel 
nostro ordinamento tutte le sentenze passano in giudicato4, ivi comprese le 

ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza5; non vi è motivo (né, d’altra 

parte, la Corte d’Appello di Roma ne indica uno) affinché l’ordinanza 
conclusiva del rito sommario di cognizione debba discostarsi da tale regola 

generale. Opinando diversamente si andrebbero a violare i principi di 
economia processuale e di ragionevole durata del processo. 

Anche il riferimento all’art. 640 c.p.c. appare inconferente. Tale norma ha 
carattere eccezionale ed è scritta su misura per un procedimento, quello di 

                                                           
2 Si pensi ai casi in cui l’esecuzione provvisoria è incompatibile con la struttura della sentenza come nel caso delle sentenze  
(o ordinanze) di mero accertamento o a quelle aventi natura costitutiva. 
3 Il sesto comma potrebbe quindi riferirsi all’ordinanza emessa ai sensi del primo comma (incompetenza), del secondo 
comma (domanda non rientrante nella materia del 702 bis), del terzo comma (ordinanza di mutamento del rito), del quarto 
comma (separazione della riconvenzionale) o del quinto comma (accoglimento o rigetto). 
4 Salvo il caso delle sentenze rese in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali però il giudice non esercita la 
funzione giurisdizionale. 
5 A tal proposito occorre ricordare che parte della dottrina ritiene che le ordinanze ex artt. 186 bis e ter, in caso di 
estinzione del procedimento all’interno del quale sono state emesse, non acquistino efficacia di giudicato (ma solo 
esecutiva, con possibilità di sollevare censure di merito all’interno del giudizio di opposizione all’esecuzione). Premesso 
ciò, per fugare ogni dubbio circa l’inammissibilità di una interpretazione analogica, occorre rilevare che l’efficacia esecutiva 
delle predette ordinanze deriva da una vicenda anomala del processo (estinzione dello stesso) che la parte interessata 
avrebbe potuto evitare proseguendolo fino all’emissione della sentenza, mentre l’ordinanza che chiude il rito sommario di 
cognizione è la naturale conclusione di questo procedimento. 
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ingiunzione, che si svolge senza contraddittorio; ed è proprio questo il motivo 

per cui il legislatore ha riconosciuto un regime speciale al provvedimento di 
rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo. A ciò si aggiunga che il 

procedimento monitorio ha natura sommaria nel quale la cognizione piena si 
attua solo nella seconda, ed eventuale, fase dell’opposizione. Il rito sommario 

di cognizione, al contrario, è a cognizione piena (essendo sommaria soltanto 
l’istruzione), si svolge necessariamente nel contraddittorio tra le parti e si 

conclude con una ordinanza decisoria, avente natura sostanziale di sentenza, 
rivolta ad entrambe le parti del giudizio. E’ evidente che la struttura di questo 

rito sia più vicina a quello ordinario (entrambi a cognizione piena) che non a 
quello di ingiunzione, dal quale mutua, se proprio si vuol trovare una 

analogia, solo il fatto che, in entrambi i procedimenti, gli effetti dalla 
sommarietà possono essere corretti con un procedimento successivo. 

Tuttavia, si ribadisce, la sommarietà dell’istruttoria nel procedimento ex art. 
702 bis è ben diversa dalla sommarietà propria del procedimento monitorio. 

Nel primo caso, infatti, la compressione del diritto del convenuto ad una 

istruzione piena, giustificata da esigenze di celerità, può essere corretta con 
l’appello6; nel secondo caso, invece, siamo di fronte ad un procedimento 

inaudita altera parte dove il contraddittorio si realizza solo con l’eventuale 
opposizione. Da queste ontologiche differenze consegue l’impossibilità di 

applicazione analogica del disposto dell’art. 640 c.p.c. 
Se proprio si vuol cogliere una analogia con altre norme del diritto 

processuale civile, più pertinente appare il predicato dell’art. 42 c.p.c., che 
prevede la necessità del regolamento di competenza avverso le ordinanze che 

pronunciano sulla competenza senza decidere nel merito (caso previsto dal 
primo comma dell’art. 702 ter). Ma tale interpretazione, purtroppo per la 

Corte in commento, contrasta proprio con quanto statuito dalla stessa, 
giacché si tratterebbe di una impugnazione avverso una decisione che non è 

di accoglimento! 
Fatte le predette osservazioni, per concludere, occorre soffermarci sui 

preoccupanti effetti che potrebbero derivare seguendo l’esegesi della Corte 

d’Appello di Roma. Innanzitutto si deve pensare alla sicura eccezione di 
giudicato (le cui conseguenze lascio intuire al lettore) che verrebbe opposta a 

chi, confidando nella predetta interpretazione, in luogo dell’appello, 
riproponesse in primo grado la domanda rigettata; ma, soprattutto, è da 

evidenziare l’absurdum di non conferire alcun valore ad una decisione di 
primo grado resa nel contraddittorio tra le parti; nel caso di rigetto della 

domanda (o, addirittura, nel caso di accoglimento di una domanda non avente 
le caratteristiche per essere provvisoriamente esecutiva, come le decisioni 

costitutive o di mero accertamento che non possono essere esecutive se 
prima non diventano definitive ma che, a loro volta, non possono diventare 

definitive perché la provvisoria esecutività è condizione del loro passaggio in 
giudicato...)7, il processo si trasformerebbe in un regresso: invece di 

procedere verso una decisione definitiva, attraverso i tre gradi di giudizio, si 
ritornerebbe all’inizio, ponendo nel nulla il procedimento sommario di 

cognizione, in una sorta di gioco diabolico dove si rischia di non arrivare mai 

                                                           
6 Nel procedimento di appello avverso le ordinanze conclusive del rito sommario di cognizione, le preclusioni istruttorie 
tipiche dell’appello ordinario sono notevolmente ridotte. 
7 Mi scuso col lettore della frase necessariamente confusa. 

http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/
http://lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile/articoli-da-623-a-705-c-p-c/


 

 

alla fine (e, per fortuna, siamo sempre nell’ordinamento civile, altrimenti ci 

sarebbe stato il pericolo di andare in prigione senza passare dal via), con 
buona pace dell’interpretazione teleologicamente orientata ai principî sui quali 

è fondato il rito sommario di cognizione, ovverosia la velocità finalizzata alla 
ragionevole durata del processo. 

Ma, forse, l’errore di fondo, scaturigine di questa originale decisione, è proprio 
il ritenere impensabile che il legislatore sia incapace di esprimere 

compiutamente e comprensibilmente il proprio pensiero. 
 


