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di 

ANNALISA SPEDICATO 

 
 

Sommario: 1. Il Processo Civile 
Telematico. Definizioni e 
regolamentazione normativa    
2. Il concreto funzionamento del 
Processo Civile Telematico e del Sic 

 

1. Il Processo Civile Telematico. 
Definizioni e regolamentazione 
normativa 

Le origini del processo telematico risalgono 
all’ormai lontano 1997, anno in cui il 
legislatore emanò la legge n. 59 - Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa. La norma, 
il cui obiettivo era di agevolare la creazione di 
una rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni, apriva le porte degli enti 
pubblici e dunque anche dei tribunali, alla 
tecnologia informatica, stabilendo al secondo 
comma dell’art. 15 che “Gli atti, dati e 

documenti formati dalla pubblica 

amministrazione e dai privati con strumenti 

informatici o telematici, i contratti stipulati 

nelle medesime forme, nonché la loro 

archiviazione e trasmissione con strumenti 

informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli 

effetti di legge.” La suddetta disposizione, 
nonostante nel tempo abbia fatto nascere 
diverse questioni di legittimità, in realtà, ben si 
concilia con le disposizioni del Codice Civile, 
per il quale parlare di documenti significava 
ricondurli all’ambito dell’atto pubblico o della 
scrittura privata, senza alcun riferimento alla 
modalità in cui essi venivano redatti, se 
manualmente o mediante altri strumenti 
tecnologici. Ed invero, la legge n. 59 altro non 
ha fatto se non quello di accogliere 
validamente  nuovi strumenti tecnici che 
permettessero una più celere redazione e 
circolazione del documento, senza per nulla 
incidere sulla sostanziale legittimità dello 
stesso. 

Occorrerà, ad ogni modo, attendere il DPR n. 
123 del 2001- Regolamento recante la 
disciplina sull'uso di strumenti informatici e 
telematici nel processo civile, nel processo 
amministrativo e nel processo dinanzi alle 
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti- 

Dottrina & 

Opinioni 

Il Processo Civile Telematico 
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perché l’obiettivo di creazione di una rete 
unitaria della p.a. e il principio fissato dalla 
legge n. 59 che conferisce al documento 
informatico la medesima validità e rilevanza, 
agli effetti di legge, del documento cartaceo, 
possano quanto meno iniziare a prendere 
forma nel processo.  

L’art. 1 del DPR n. 123 è di fondamentale 
importanza perché determina e chiarisce i 
concetti fondamentali su cui si regge tutta la 
validità sostanziale del processo telematico.  
Il "documento informatico" è qui definito 
come la rappresentazione informatica del 

contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; 
mentre il "duplicato del documento 
informatico"costituisce la riproduzione del 
documento informatico effettuata su un 
qualsiasi tipo di supporto elettronico, 
facilmente trasportabile. Questo punto, in 
particolare, chiarisce la validità e l’efficacia, ai 
fini di legge,  di un documento anche se 
originariamente creato in forma digitale, 
mentre la sua eventuale e successiva fissazione 
su supporto elettronico ne viene considerata 
copia, riproduzione dello stesso.  

Il legislatore qui sostanzialmente ribadisce 
quanto già espresso nel DPR 10 novembre 
1997, n. 513 che all’art. 18. (Documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni) 
così recita: 

 Gli atti formati con strumenti informatici, i 

dati e i documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni, costituiscono informazione 

primaria ed originale da cui e' possibile 

effettuare, su diversi tipi di supporto, 

riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla 

legge.  

Per sottolineare la volontà del legislatore di 
conferire validità al documento informatico in 
un processo, è utile inoltre riportare l’art. 20 
del Codice dell’Amministrazione Digitale - 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che 
così dispone “1. Il documento informatico da 

chiunque formato, la memorizzazione su 

supporto informatico e la trasmissione con 

strumenti telematici conformi alle regole 

tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e 

rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle 

disposizioni del presente codice. 

1-bis. L'idoneità del documento informatico a 

soddisfare il requisito della forma scritta e il 

suo valore probatorio sono liberamente 

valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue 

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 

integrità ed immodificabilità, fermo restando 

quanto disposto dall' articolo 21”.  

Fatta salva la validità e l’efficacia di un 
documento informatico (sia che si tratti di 
documento originariamente costituito in forma 
digitale o si tratti di documento cartaceo, 
successivamente scannerizzato e reso 
informatico) è facilmente deducibile che, tutti 
gli atti e i provvedimenti del processo possano 
crearsi come documenti informatici originali e, 
se sottoscritti con firma digitale1 (art. 4 DPR n. 
123/2001) avranno piena validità ed efficacia 
nel processo.  

Il legislatore, nonostante l’obiettivo sia quello 
di ricondurre tutti gli operatori verso la 
completa dematerializzazione della giustizia, 
tanto che la redazione dei documenti 
informatici e la loro trasmissione nelle 
cancellerie diventa la regola per il DPR n. 
123/2001, cosciente delle difficoltà esistenti 
nel dotare tutti gli operatori dello strumento 
tecnologico della firma digitale, ha scelto di 
continuare a mantenere valida sia la forma 
cartacea tradizionale che quella informatica di 
creazione e trasmissione dei documenti, 
stabilendo che, qualora non fosse possibile 
procedere alla sottoscrizione con firma 
digitale, tutti gli atti del processo potranno 

                                                      

1 firma digitale è un particolare tipo di firma 

elettronica qualificata basata su un sistema di 

chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una 

privata, che consente al titolare tramite la chiave 

privata e al destinatario tramite la chiave 

pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e 

di verificare la provenienza e l'integrità di un 

documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici (art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 - disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, anche 
denominato Testo Unico in materia di 
Documentazione Amministrativa). La firma digitale 
apposta su un documento informatico permette di 
ricondurre il documento univocamente a chi lo ha 
creato e permette l’immodificabilità del documento, 
conferendo allo stesso l’estensione .pdf.p7m. Per 
essere letti e decriptati questi documenti devono 
necessariamente  essere aperti mediante specifici 
programmi che permettono la lettura delle firme 
digitali. 
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essere stampati, firmati su carta ed inseriti nel 
fascicolo cartaceo che comunque resta in vita 
(sarà poi il cancelliere a redigere di questi 
anche l’apposito fascicolo informatico), ma 
tali documenti potranno essere anche 
scannerizzati e inviati nelle cancellerie dei 
tribunali (in tal caso, si tratterà di copie 
informatiche di documenti cartacei originali2) 
tramite idonei strumenti tecnologici che 
garantiscano la corretta trasmissione e la 
sicurezza nell’invio del documento o ancora, 
possono essere depositati in cancelleria sul 
supporto informatico che li contiene.  

Le notificazioni e le comunicazioni alle e dalle 
cancellerie vengono eseguite dal difensore, dai 
consulenti e dal cancelliere, mediante 
l’accesso al sistema informatico civile (SIC) e 
muovono dal loro personale indirizzo 
elettronico verso l’indirizzo elettronico del 
destinatario, ovvero dall’ indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata3 comunicato al 
Consiglio dell’Ordine e all’albo di 
appartenenza, secondo quanto disposto oggi 
dalla L. 22 Febbraio 2010 n. 24 e dal DM n. 
44/2011 che hanno previsto l’uso della PEC 
ordinaria per ogni comunicazione e 
notificazione che dovesse avvenire per via 
telematica nel processo.  Una volta che l’atto è 
giunto presso la cancelleria, il cancelliere 
restituisce al difensore l’attestazione temporale 
di deposito4, oltre che una quietanza di presa 
in carico dei documenti. 

L’art. 149 bis del cpc, così modificato a 
seguito dell’emanazione del DM n. 44/2011 
(recante le regole tecniche per l’adozione nel 
processo civile e penale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), 
stabilisce che le notificazioni possono essere 
                                                      

2 Si definisce copia informatica di documento 

analogico (cartaceo): il documento informatico 
avente contenuto identico a quello del documento 
analogico da cui è tratto (CAD - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82). 

3 sistema di comunicazione in grado di attestare 
l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta 
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi 
(CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

4 il risultato della procedura informatica con cui si 
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, 
una data ed un orario opponibili ai terzi (CAD - 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

eseguite, oltre che a mezzo degli strumenti 
ordinari (di cui agli artt. 138 e segg.) altresì a 
mezzo di posta elettronica certificata, anche 
previa estrazione di copia informatica del 
documento cartaceo (copia informatica che è 
possibile ottenere grazie, ad esempio, alla 
procedura di scannerizzazione del documento 
in origine analogico). Una volta ricevuto l’atto 
informatico da notificare, l’ufficiale 
giudiziario trasmette copia dello stesso, 
sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata del destinatario. Il 
perfezionamento della notifica avviene quando 
l’ente gestore della posta elettronica certificata 
rende disponibile il documento, così inoltrato, 
nella casella di posta del destinatario. Quindi, 
deve considerarsi momento in cui si 
perfeziona la notifica, non il momento in cui 
avviene l’apertura della busta da parte del 
destinatario, bensì il momento in cui il 
destinatario ha la possibilità di aprire la busta 
inviatagli, sostanzialmente quando essa viene 
visualizzata sulla sua casella di posta 
certificata. La relata di notifica stesa 
dall’ufficiale giudiziario deve essere redatta su 
documento informatico separato, sottoscritto 
anche esso con firma digitale, unito all’atto cui 
si riferisce, mediante l’uso di specifici 
programmi informatici. All’atto notificato 
vanno allegate le ricevute di consegna e di 
invio che attestano l’avvenuta trasmissione e 
ricezione dei documenti trasmessi con gli 
strumenti telematici. A seguito della 
notificazione, l’ufficiale giudiziario riconsegna 
al richiedente, anche attraverso il sistema 
telematico, l’atto così notificato, allegandovi la 
relazione di avvenuta notifica. 

Ai sensi dell’art. 5, anche il processo verbale 
viene redatto come documento informatico e 
sottoscritto con firma digitale dal giudice e dal 
cancelliere. Qualora, per impossibilità di 
redazione del processo nato originale nella 
forma informatica, si dovesse stampare il 
processo verbale, tale documento dovrà 
allegarsi al fascicolo cartaceo, ma si dovrà 
comunque redigerne una copia informatica e 
costituire un fascicolo informatico. Sarà 
considerata  data di effettiva consegna del 
documento informatico, quella riportata nella 
ricevuta di consegna che tiene luogo della 
suddetta procedura di validazione temporale a 
norma del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, 
secondo quanto disposto  dall’art. 8 del DPR 
n. 123/2001. 
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Anche i documenti probatori da allegare alla 
costituzione in giudizio sono validi ed efficaci 
se originariamente informatici e trasmessi 
nella forma telematica e sono legittimi anche 
se originariamente cartacei e resi informatici 
con scanner, nel rispetto di quanto contenuto 
nell’art. 22 del CAD (D. lgs. n. 82/2005):  

1. I documenti informatici contenenti copia di 

atti pubblici, scritture private e documenti in 

genere, compresi gli atti e documenti 

amministrativi di ogni tipo formati in origine 

su supporto analogico, spediti o rilasciati dai 

depositari pubblici autorizzati e dai pubblici 

ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli 

articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad 

essi è apposta o associata, da parte di colui 

che li spedisce o rilascia, una firma digitale o 

altra firma elettronica qualificata. La loro 

esibizione e produzione sostituisce quella 

dell'originale. 

2. Le copie per immagine su supporto 

informatico di documenti originali formati in 

origine su supporto analogico hanno la stessa 

efficacia probatoria degli originali da cui 

sono estratte, se la loro conformità è attestata 

da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, con dichiarazione allegata al 

documento informatico e asseverata secondo 

le regole tecniche stabilite ai sensi dell' 

articolo 71 . 

3. Le copie per immagine su supporto 

informatico di documenti originali formati in 

origine su supporto analogico nel rispetto 

delle regole tecniche di cui all' articolo 71 

hanno la stessa efficacia probatoria degli 

originali da cui sono tratte se la loro 

conformità all'originale non è espressamente 

disconosciuta. 

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1 , 2 e 

3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli 

originali formati in origine su supporto 

analogico, e sono idonee ad assolvere gli 

obblighi di conservazione previsti dalla legge, 

salvo quanto stabilito dal comma 5 . 

 Ai sensi dell’art. 10 (Procura alle liti) “Se la 

procura alle liti è stata conferita su supporto 

cartaceo, il difensore, che si costituisce per via 

telematica, trasmette la copia informatica 

della procura medesima, asseverata come 

conforme all'originale mediante sottoscrizione 

con firma digitale”. Dunque, lo strumento 

della firma digitale vale come garanzia di 
conformità all’originale della firma autografa . 

E’ la cancelleria a costituire il fascicolo 
informatico, nel quale confluiranno gli atti del 
processo come documenti informatici ovvero 
le copie informatiche dei medesimi atti, 
quando siano stati consegnati su supporto 
cartaceo. La formazione del fascicolo 
informatico non elimina comunque l'obbligo di 
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto 
cartaceo, pertanto entrambe le forme, 
informatica e cartacea, ancora convivono. A 
seguito della precisazione delle conclusioni, il 
responsabile della cancelleria sottoscrive il 
fascicolo informatico con firma digitale. 

Anche la sentenza viene originariamente 
redatta come documento informatico, 
sottoscritta con firma digitale dal giudice 
estensore e dal cancelliere e trasmessa alle 
parti tramite strumenti telematici che 
garantiscano la riservatezza e la sicurezza 
dell’invio. 

2. Il concreto funzionamento del Processo 
Civile Telematico e del Sic 

Questo quanto disposto dal legislatore. In 
realtà, il processo telematico ha già preso vita 
in diversi distretti e le disposizioni normative 
iniziano a tradursi in realtà concreta, passando 
dalla teoria normativa alla pratica quotidiana. 

Tutto il sistema dovrebbe garantire e 
permettere l’interoperabilità tra operatori 
interni ed esterni al tribunale, abilitati 
all’accesso al sistema informatico civile (SIC) 
con firma digitale munita di certificato di 
autenticazione, nella massima sicurezza. 

Al SIC  l’operatore esterno (avvocato, 
consulente, perito) accede attraverso un 
univoco punto di accesso, autorizzato dal 
Ministero della Giustizia, tramite una 
procedura di autenticazione criptata che 
permette l’identificazione informatica

5, 

                                                      

5 la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo 
esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne 
consentono l'individuazione nei sistemi informativi, 
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al 
fine di garantire la sicurezza dell'accesso (art. 1 CAD 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 
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effettuata mediante smart card o altro 
dispositivo di firma digitale con certificato di 
autenticazione o comunque mediante l’uso di 
codici univoci personali criptati. L’accesso al 
SIC6 permette la consultazione del fascicolo 
informatico mediante il sistema Polishweb7, la 
costituzione in giudizio, l’iscrizione a ruolo 
della causa, il deposito dei documenti 
informatici utili ai fini del giudizio, nonché, il 
deposito della relazione di consulenza tecnica. 
Ovviamente, tutto il sistema probabilmente 
annullerà o comunque ridurrà notevolmente 
nel tempo la necessità della domiciliazione 
legale, in quanto ogni singolo difensore avrà la 
possibilità di depositare un atto presso altri 
distretti, senza il bisogno di cercare colleghi in 
fori diversi dal suo. 

Per depositare un atto di parte o comunque un 
documento valido ai fini processuali è 
necessario trasformarlo in file .pdf , firmarlo 
digitalmente, convertirlo in formato .xml, 
cifrarlo, imbustarlo, il tutto attraverso 
particolari software creati ad hoc e 
successivamente inviarlo, dopo aver effettuato 
l’accesso al sistema informatico civile. Per 
quanto riguarda gli allegati all’atto da 
depositare, i formati accettati dal sistema sono 
.pdf; .rtf; .txt; .jpg; .tiff; .xml). Una volta 
effettuato l’invio, il Gestore Centrale del SIC 
vi appone la marcatura temporale, inviando la 
busta al Gestore Locale dell’ufficio del 
tribunale, qui si procede alla verifica della 
busta e al controllo automatico, il cancelliere, 
a questo punto, ne attesta l’accettazione, 
inviando una comunicazione di risposta al 
mittente.  

                                                      

6 Cfr. Art. 3 del DPR n. 123/2001. 

7 polishweb permette la consultazione  via web delle 
informazioni contenute  nei registri dei procedimenti 
(presenti in SIC), e/o nei documenti relativi ad un 
procedimento, in ambiente repository documentale. 
PolisWeb può essere utilizzato sia in ambiente 
Intranet (all'interno delle sale e degli uffici dei 
tribunali, negli specifici punti  informativi) che in 
ambiente Internet attraverso il Punto di Accesso. 

 Polishweb  permette:  la consultazione del fascicolo 
informatico, lo stato di avanzamento della pratica, la 
ricerca dei fascicoli informatici registrati a nome del 
difensore richiedente e la loro consultazione, ottenere 
l’invio dell’atto consultato mediante posta elettronica. 

 

Il processo telematico è già stato attivato in 
alcuni dei tribunali italiani, è possibile 
visionare l’elenco dei tribunali attivi, anche se 
il file corrispondente è in formato .xml, al 
seguente link del sito web del Ministero della 
Giustizia: 

http://www.processotelematico.giustizia.it/pda
public/resources/file/Catalogo_servizi/Servizi
Telematici.xml. 
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FILIPPO PISTONE 
 
Premessa. 
Lo scorso 3 maggio il CNF ha pubblicato la 
proposta relativa ai nuovi parametri tariffari 
prevista dal comma 6 dell’art. 13 della nuova 
Legge Professionale. 
Le modifiche rispetto al passato sono evidenti: 
viene definitivamente abbandonato il vecchio 
metodo di calcolo dei compensi, in vigore fino 
allo scorso anno, basato sulla retribuzione di 
ogni singola attività, per passare ad una tariffa 
più semplice e trasparente (ma anche più 
imprecisa) dove il parametro per determinare 
l’onorario dell’Avvocato diventa ogni singola 
fase processuale (o attività extra processuale) 
sulla scorta della novella introdotta dal d.m. 
140/12. 
L’accordo scritto.  
Come previsto dal comma 2 dell’art. 13 l.p., la 
regola principe per la determinazione del 
compenso è l’accordo scritto tra Avvocato e 
cliente. A questo riguardo appare subito il caso 
di sottolineare che la forma scritta è richiesta 
ad substantiam giusta il predicato del terzo 

comma dell’art. 2233 del codice civile. Per 
quanto riguarda il contenuto dell’accordo, il 
terzo comma dell’art. 13 precisa che la 
pattuizione dei compensi è libera: la 
retribuzione può, infatti, essere determinata a 
tempo, in misura forfettaria, per convenzione 
avente ad oggetto uno o più affari, in base 
all’assolvimento e ai tempi di erogazione della 
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per 
l’intera attività, a percentuale sul valore 
dell’affare o su quanto si prevede possa 
giovarsene, non soltanto a livello strettamente 
patrimoniale, il destinatario della prestazione. 
Tale elenco, da non considerarsi tassativo, 
deve essere coordinato, da un lato, con i doveri 
deontologici di correttezza, probità, dignità e 
decoro, dall’altro, con la previsione del quarto 
comma, che reintroduce il divieto del patto di 
quota lite. Sotto il primo aspetto appare il caso 
di ricordare che il CNF ha più volte ribadito il 
divieto per l’Avvocato di richiedere o di 

Dottrina & 

Opinioni  

I nuovi parametri forensi, 
la proposta del CNF: una 
prima analisi 
dell’auspicata novella 
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concordare compensi eccessivi o comunque 
non proporzionati8, mentre sotto il secondo 
aspetto si evidenzia come l’onorario a 
percentuale, lecito, sia dovuto anche in caso di 
esito negativo della controversia mentre il 
patto di quota lite, illecito, preveda, di norma, 
il pagamento solo in caso di vittoria. Ciò 
premesso, quid iuris a proposito del c.d. 
palmario9? La questione è particolarmente 
delicata giacché la differenza con il quotalizio 
è molto labile. Tuttavia appare il caso di 
evidenziare che i nuovi parametri, di cui si 
tratterà più avanti, prevedono delle voci 
riconducibili al concetto di palmario quali il 
compenso per la conciliazione giudiziale della 
causa10, la differenza, da attribuirsi 
all’Avvocato, tra il pattuito col cliente e il 
liquidato dal giudice a carico della 
controparte11 ed anche un vero e proprio 
premio aggiuntivo, se concordato, in caso di 
esito di esito particolarmente favorevole della 
pratica12. In definitiva, a parte i primi due casi 
dove l’entità del premio è determinata o 
determinabile in base agli stessi parametri, per 
definire il quantum entro cui il palmario è da 
considerarsi tale e, pertanto, lecito, pare 
opportuno richiamare la prima versione 
dell’art. 45 del codice deontologico che 
predicava che è consentita la pattuizione 

scritta di un supplemento di compenso, in 

aggiunta a quello previsto, in caso di esito 

favorevole della lite, purché sia contenuto in 

limiti ragionevoli e sia giustificato dal 

risultato conseguito. Tornando alle tipologie 
di compenso enumerate dal terzo comma 
dell’art. 13, è opportuno evidenziare le 
problematiche che alcune di esse potrebbero 
creare. Come si stabilisce quale sia il tempo 

                                                      

8 Ex multis CNF del 20/02/13 n. 9 e CNF 15/12/06 n. 
169. 

9 Ovverosia quel compenso, aggiuntivo rispetto ai 
normali onorari, dovuto dal cliente in seguito ad 
accordo, in virtù della conclusione favorevole di una 
lite o di una questione stragiudiziale. 

10 Comma 10, art. 5 della parte normativa della 
materia giudiziale civile. 

11 Comma 2, art. 3 della parte normativa della materia 
giudiziale civile. 

12 Comma 2, art. 1 della parte normativa della materia 
giudiziale civile e di quella stragiudiziale. 

congruo in caso di pattuizione a tempo? In 
caso di convenzione per più affari è previsto 
un numero minimo di affari (per i quali, in 
genere, l’Avvocato si impegna a percepire un 
compenso ridotto in cambio della tacita 
promessa di ottenere un numero rilevante di 
incarichi, come di solito avviene per gli 
Avvocati che tutelano le assicurazioni)? 
Qualora venga corrisposto un palmario cosa 
succede in caso di riforma della sentenza? E in 
caso di vittoria anche in Appello e un 
Cassazione sono dovuti ulteriori premi? La 
risposta ai predetti interrogativi non può che 
trovarsi nell’accordo preventivo col cliente 
consacrato per iscritto in un buon contratto. 
Posta la centralità dell’accordo scritto col 
cliente, diviene lecito domandarsi se questo 
potrebbe far rivivere le vecchie tariffe (magari 
rivalutate in base agli indici ISTAT). A mio 
parere questa opzione è da escludere in virtù 
del comma 6 dell’art. 13 l.p. che impone 
all’Avvocato il dovere di trasparenza 
nell’informazione al cliente circa il costo 
dell’attività; tuttavia le vecchie tariffe 
potrebbero avere un utilizzo residuale ed 
integrativo, se richiamate dal contratto, nel 
caso di anomalie processuali quali, per 
esempio, la concessione di numerosi e 
imprevedibili rinvii13, la necessità di redigere 
un numero maggiore di atti rispetto alla 
normale dinamica del processo14, l’escussione 
di un numero abnorme di testimoni, magari 
per prova delegata o in più udienze. Nei 
predetti casi15 il contratto, dopo aver spiegato 

                                                      

13 Si pensi, ad esempio, a una ripetuta essenza del 
giudice senza che sia stato nominato un sostituto e 
senza che sia avvenuta una comunicazione preventiva 
da parte della cancelleria o a una moltitudine di 
chiamate di terzo in sequenza. 

14 Si pensi ad una memoria ex art. 186, comma 8 c.p.c., 
oppure alla necessità di redigere una memoria sorta 
in seguito ad una eccezione ritenuta dal giudice 
rilevante ex art. 187, secondo o terzo comma o, 
ancora, alla necessità di spiccare atti di riassunzione. 

15 Ma non nel caso in cui all’anomalia segua un nuovo 
procedimento come la querela di falso, il regolamento 
di competenza o il giudizio di costituzionalità o di 
interpretazione delle norme comunitarie da parte 
della Corte di Giustizia (salvo l’eventuale atto di 
riassunzione al termine dei predetti procedimenti); in 
tali casi, trattandosi di nuovo processo, si 
applicheranno i parametri che si riferiscono al nuovo 
procedimento, avente carattere autonomo sebbene 
connesso. Appare tuttavia opportuno precisare 
questa eventualità nel contratto, sempre nell’ottica di 
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sommariamente quali attività sono comprese 
nel compenso professionale, potrebbe 
lecitamente richiamare le tariffe abrogate 
(magari adeguate secondo gli indici ISTAT), 
con funzione esclusivamente integrativa ed 
eventuale, per le attività non comprese 
nell’accordo e difficilmente preventivabili. Si 
tratterebbe di una sorta di clausola di 
salvaguardia per l’Avvocato per tutelarsi 
contro l’imprecisione che una pattuizione 
semplice e trasparente non può non 
comportare16. 
Per concludere questa prima parte appare 
appena il caso di ricordare il divieto, in capo 
all’Avvocato, di farsi cessionario dei crediti 
litigiosi sancita dall’art. 1261 c.c., la 
permanenza della solidarietà professionale 
sulla falsariga dall’art. 68 della vecchia l.p. 
(comma 8), la possibilità di una conciliazione, 
in seno al Consiglio dell’Ordine, tra cliente e 
Avvocato (comma 9) e la reintroduzione delle 
spese generali (comma 10). 
I parametri.  
I parametri […] si applicano quando […] il 
compenso non sia stato determinato in forma 
scritta (comma 6, art. 13 l.p.). Dalla lettura 
della norma appare subito chiaro un duplice 
regime di applicabilità degli stessi: in via 
subordinata al contratto nei rapporti con il 
cliente17 e in via diretta ed immediata da parte 
del giudice nella liquidazione delle spese a 
carico del soccombente18. 
I parametri sono suddivisi in una parte 
normativa, a sua volta suddivisa in materia 
giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in 
materia penale e in materia stragiudiziale e in 

                                                                             

trasparenza e immediatezza, poste alla base delle 
nuove tariffe. 

16 La previsione di un maggior compenso in caso di 
variazioni del valore della pratica o della sua 
complessità durante lo svolgimento dell’incarico (o la 
necessità di ulteriori attività in materia penale) è 
esplicitamente prevista dal secondo comma del primo 
articolo delle parti normative delle tre tariffe a 
condizione che la pattuizione sia consacrata col 
cliente per iscritto. 

17 Subordinata non solo nel senso che il contratto 
prevale sui parametri ma anche nel senso che né i 
minimi, né i massimi, sono in alcun modo vincolanti. 

18 Quindi anche qualora vi sia un contratto col cliente 
che è ininfluente ai fini della liquidazione delle spese 
a carico del soccombente. 

una parte tabellare composta di ben 40 
differenti tabelle, di cui 25 relative alla materia 
giudiziale civile (comprensiva dei giudizi 
esecutivi e delle procedure concorsuali), due 
alla materia amministrativa, due a quella 
tributaria, una al giudizio innanzi la Corte dei 
Conti, otto all’attività stragiudiziale (compresi 
i compensi per gli arbitri), una all’assistenza 
nelle procedure di mediazione e una relativa 
alla materia penale. In un’ottica di 
semplificazione, ogni singola tabella, ad 
eccezione di quella penale, è suddivisa in sette 
scaglioni19, coincidenti con gli attuali scaglioni 
previsti per la determinazione del contributo 
unificato, mentre la parte normativa stabilisce 
le modalità di determinazione del compenso 
per le attività di valore superiore ai 520.000,00 
euro20. Ciascuna tabella giudiziale è poi 
suddivisa in un massimo di sei sotto-fasi 
procedimentali21: fase di studio, fase 
introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di 
trattazione, fase di decisione, compenso per le 
prestazioni post decisione e fase cautelare 
(presente solo nelle tabelle relative alla 
giustizia amministrativa e tributaria)22, a 
ciascuna fase viene quindi attribuito un valore 
economico unico che aumenta, 
progressivamente, in relazione al valore 
economico della controversia. Nella tabella 
relativa ai giudizi penali gli scaglioni sono 
determinati non in ragione di un valore 
economico, bensì in ragione del giudice 
competente, mentre è simile alle tabelle civili 
la suddivisione delle sotto-fasi; l’unica 
differenza sta nell’ultima voce che, nella 
materia penale, è costituita dal “compenso 
accessorio” volto a remunerare il 
Professionista in ragione del numero delle 
udienze particolarmente significativo o al di 
fuori del circondario nel quale il Professionista 
                                                      

19 La tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di 
Pace è suddivisa in soli tre scaglioni in ragione del 
modesto valore delle cause attribuite alla cognizione 
dello stesso. 

20 Art. 7 parte normativa giudiziaria civile e art. 6 
parte normativa stragiudiziale. 

21 La definizione di ciascuna fase viene data dall’art. 5 
della parte normativa civile e dall’art. 3 della parte 
normativa penale. 

22 Il numero effettivo di fasi, in ciascuna tabella, viene 
ridotto e/o adattato alle caratteristiche proprie di 
ciascun giudizio. 
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è iscritto nonché per le attività istruttorie 
svolte in secondo grado. 
Rispetto agli abrogati onorari e al d.m. 140/12 
i nuovi parametri non sono più compresi tra un 
minimo e un massimo, ma sono unici, con la 
possibilità, prevista dalle varie parti 
normative23, di una diminuzione fino al 30% o 
di un aumento fino al 70% (che, in casi 
straordinari, potrà arrivare al 280%). Tale 
circostanza non è di poco conto in quanto, in 
sede di liquidazione delle spese del giudizio, il 
giudice dovrà attenersi necessariamente al 
valore tabellare potendo discostarsi da esso 
solo con decisione motivata24 e nei limiti 
indicati dalla parte normativa25. Parimenti, 
all’eventuale richiesta di decreto ingiuntivo 
per il pagamento delle prestazioni 
professionali, non dovrà più essere allegato il 
parere di congruità qualora l’Avvocato 

                                                      

23 Art. 5 tariffa giudiziaria civile e art. 3 delle tariffe 
penale e stragiudiziale. 

24 Primo comma degli articoli enumerati al punto 
precedente dove si precisa che il giudice dovrà 

obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui 

alle tabelle e, ove ricorressero i presupposti, nella 

liquidazione potrà motivatamente discostarsi in 

aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 

30%. 

25 Quindi tenendo conto, in materia giudiziale civile e 
stragiudiziale, delle caratteristiche, dell’urgenza e del 
pregio dell’attività prestata, dell’importanza 
dell’opera, natura e valore della pratica, della quantità 
delle attività compiute, delle condizioni soggettive del 
cliente, dei risultati conseguiti, del numero delle 
questioni trattate, dei contrasti giurisprudenziali 
nonché della quantità e contenuto della 
corrispondenza intrattenuta dall’Avvocato con il 
cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica; 
in materia penale, della natura, complessità e gravità 
del procedimento, dell’urgenza e del pregio 
dell’attività prestata, della complessità dei fatti e delle 
questioni giuridiche da trattarsi, dell’importanza delle 
stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei 
contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria 
innanzi alla quale si svolge la prestazione, della 
rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, 
delle fasi necessarie per il compimento dell’incarico, 
del numero dei documenti da esaminare, della 
continuità dell’impegno anche in relazione 
all’eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal 
circondario del Consiglio dell’Ordine al cui albo il 
Professionista è iscritto, del numero degli Avvocati 
che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità 
della difesa, ovvero dell’essere l’unico difensore, 
nonché dell’esito ottenuto anche avuto riguardo alle 
conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del 
cliente. 

contenga la propria richiesta nei limiti indicati 
dalla tabella di riferimento, giusta il predicato 
della seconda parte del primo comma dell’art. 
636 c.p.c26. Ne consegue che l’onere 
probatorio tra Avvocato e cliente sarà così 
distribuito: il Professionista dovrà provare 
l’attività svolta e i motivi a fondamento 
dell’eventuale richiesta di un compenso 
superiore rispetto ai parametri, mentre il 
cliente dovrà provare i motivi per cui ritiene 
che il compenso sia dovuto in misura inferiore 
(o, eventualmente, non dovuto). Per 
concludere è opportuno evidenziare come i 
minimi e i massimi tariffari, benché derogabili 
dall’accordo tra le parti, non potranno essere 
infranti né in caso di richiesta di parere di 
congruità, né in caso di liquidazione da parte 
del giudice27.  
Quanto ai valori economici esposti nelle varie 
tabelle, non si può che sottolineare il netto 
miglioramento rispetto agli indecorosi 
abbattimenti effettuati dal d.m. 140/12 ed il 
reale aggiornamento rispetto agli indici ISTAT 
degli ultimi nove anni. Da notare inoltre la 
reintroduzione del rimborso spese generali, 
determinato in ragione del 15%, l’abolizione 
delle irrazionali e penalizzati diminuzioni di 
retribuzione operate dal d.m. 140 per alcune 
controversie di lavoro, per il gratuito 
patrocinio, per i casi di responsabilità 
aggravata, di improcedibilità, inammissibilità 
e improponibilità della domanda e per le cause 
di risarcimento in base alla legge Pinto nonché 
l’eliminazione della penalizzante previsione 
che i costi degli ausiliari incaricati dal 
Professionista siano ricompresi tra le spese 
dello stesso. Come nelle previgenti tabelle il 
compenso per i Praticanti Avvocati è ridotto 
della metà. 
Conclusioni. 
 I parametri proposti dal CNF sono un nuovo 
modo per calcolare i compensi dell’Avvocato, 
ontologicamente diversi rispetto alle vecchie 
tariffe, per cui è impossibile stabilire quale dei 
due sistemi sia il migliore. I parametri tuttavia, 
a fronte di una indiscutibile maggiore 
semplicità e trasparenza, peccano di una 
minore precisione, soprattutto nei casi di 
                                                      

26 Il parere sarà invece necessario qualora l’Avvocato 
richieda un importo superiore, sempre nei limiti e con 
le motivazioni previste dalle parti normative. 

27 Cass. 11232/13, con motivazioni applicabili anche 
ai nuovi parametri. 
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anomalie nel corso del processo (che, tuttavia, 
come evidenziato, si può evitare con un buon 
contratto). Sicuramente la proposta del CNF è 
un enorme passo avanti rispetto al d.m. 
140/12: viene colmata la moltitudine di lacune 
rispetto al decreto attualmente in vigore (quali, 
tra tutte, l’assenza di una tariffa per le 
prestazioni stragiudiziali o una previsione per i 
compensi per gli arbitri), vengono introdotti 
scaglioni di valore più razionali28 così come 
vengono introdotte tabelle più specifiche in 
base al tipo di procedimento29; viene inoltre 
introdotta, ove opportuno, l’ulteriore “fase” 
dei compensi per le prestazioni post decisione, 
fase illogicamente esclusa dalla normativa 
attualmente in vigore. Anche l’unicità del 
compenso per ogni fase (salva la possibilità, se 
motivata, di aumento o diminuzione), al posto 
di una forbice tra due valori, come già 
evidenziato, è una indubbia semplificazione e 
indice di certezza. Di pregio, in un’ottica 
deflattiva del processo civile, è anche la 
previsione di un premio per l’Avvocato in caso 
di conciliazione giudiziale della causa, da 
determinarsi nella metà del compenso 
spettante per la fase decisionale, oltre quanto 
già maturato per l’attività svolta. 
Questa rivoluzione copernicana, in definitiva, 
porterà diverse novità rispetto al passato. 
Innanzitutto cambierà il modo di stilare le note 
spese giudiziali: in luogo di una lunga 
enumerazione di voci di attività svolte, si avrà 
una piccola tabella con un massimo di cinque 
voci con allegata una breve relazione (simile a 
quella che si produce quando viene richiesto il 
parare di congruità) nella quale si spiegherà il 
motivo per cui si chiede un aumento rispetto al 
valore standard (non ritengo sia necessario, per 
l’Avvocato, argomentare l’eventuale motivo 
per cui viene chiesto un importo inferiore, 
mentre la motivazione è sempre obbligatoria 
per il giudice, sia in aumento, sia in 
diminuzione, visti gli interessi contrapposti 
                                                      

28 In genere, per le prestazioni civili, sei scaglioni, 
oltre allo scaglione per le cause di valore 
indeterminabile e ad un razionale criterio di calcolo 
dei parametri, per le cause di valore superiore a € 
520.000,00, previsto dall’art. 7 della parte normativa 
della tariffa giudiziale civile e dall’art. 6 della parte 
normativa della tariffa stragiudiziale. 

29 Si passa da una tabella di appena tre pagine 
comprensiva di parametri civili e penali a ben 40 
tabelle differenziate in base alle peculiarità di ciascun 
giudizio/attività. 

delle parti). Allo stesso modo sarà più veloce 
la richiesta di decreto ingiuntivo per le 
prestazioni professionali, non essendo più 
necessario il parere di congruità per importi 
non superiori a quelli tabellari. Grosse novità 
vi saranno anche nei rapporti col cliente: 
l’accordo con quest’ultimo diventerà la regola 
come già adesso avviene nel campo della 
difesa penale. Con delle tariffe così 
semplificate l’Avvocato avrà tutto l’interesse a 
mettere per iscritto, all’inizio del rapporto, 
quale sarà il suo compenso; i benefici sono, 
infatti, molteplici: il Professionista non solo 
apparirà chiaro e trasparente (con indubbio 
beneficio per la propria immagine), ma avrà 
anche la possibilità di operare i correttivi che 
più ritiene opportuni rispetto ai parametri 
standard, potrà indicare le scadenze di 
pagamento e, soprattutto, avrà un documento 
scritto con il quale eventualmente ottenere un 
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 
Quanto agli aspetti negativi si deve 
evidenziare come la tariffa stragiudiziale30 sia 
carente circa l’indennità di trasferta. L’art. 11 
prevede, infatti, che questa sia dovuta (assieme 
al rimborso delle spese) ma nulla dice circa 
alla sua entità31; sarebbe opportuno 
reintrodurre, a questo fine, la disposizione 
della vecchia tariffa32, sicuramente più 
semplice, trasparente e, quindi, più in linea 
con la ratio della normativa attuale. Appare 
infine il caso di evidenziare come la proposta 
del CNF avrebbe potuto reintrodurre il regime 
dell’inderogabilità dei minimi tariffari, 
quantomeno per i soggetti diversi dai 
consumatori nonché l’opportunità, anche 
questa mancata, di introdurre un automatismo 
dell’adeguamento ISTAT biennale qualora il 
Ministero della Giustizia non provveda 
all’aggiornamento previsto dal sesto comma 
dell’art. 13 della nuova l.p. Tuttavia, 
nonostante questi piccoli difetti, appare 

                                                      

30 Applicabile, a proposito di questo aspetto, anche 
alle posizioni giudiziali, giusta il rinvio operato 
dall’art. 11 della parte normativa giudiziale civile e 
dall’art. 7 della parte normativa penale. 

31 Con ovvi problemi nel caso in cui l’Avvocato volesse 
esporre questa voce in un atto di precetto. 

32 Che, si ricorda, prevedeva, all’art. 8, anche una 
indennità oraria compresa tra 10,00 e 30,00 euro per 
ogni ora o frazione, per un massimo di 8 ore 
giornaliere. 
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opportuno che i parametri proposti dal CNF 
vengano approvati rapidamente (magari con 
una piccola modifica concernente l’indennità 
di trasferta che non mi pare possa creare grossi 
problemi) sia al fine di ristabilire una 
retribuzione decorosa per gli Avvocati, sia al 
fine di colmare le innumerevoli lacune presenti 
nel d.m. 140, ben note agli Avvocati italiani. 
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Sommario: Introduzione 1.  Casistica 

giurisprudenziale: linee guida ed applicabilità 

del rito 2. Cass. civ. sez. lav. 10550/2013 3. 

Reintegra e tutela risarcitoria: la 

giurisprudenza  
 
 
 
Introduzione  
 
La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, meglio 
nota Riforma Fornero, è entrata in vigore nel 
nostro ordinamento in data 18 luglio 2012. 
Tale normativa ha introdotto un rito speciale 
per quanto concerne le “controversie 
individuali aventi ad oggetto l’impugnativa dei 
licenziamenti nelle ipotesi regolate 
dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 
300 
Strutturalmente il “nuovo rito” può essere 
schematizzato nel seguente modo.  
1) Viene presentato il ricorso dinanzi al 
Tribunale, sezione lavoro, secondo la 
competenza dello speciale rito del lavoro (L. n. 
533/1973) entro il termine di 180 giorni dalla 
impugnativa del licenziamento. 

Il provvedimento che conclude la fase 
sommaria viene emesso al termine 
dell’udienza, con accoglimento o rigetto della 
domanda; è un provvedimento 
immediatamente esecutivo e non può essere 
sospeso o revocato fino all’esito del 
successivo eventuale giudizio di opposizione. 
2) La presentazione dell’opposizione deve 
avvenire entro il termine di 30 giorni dalla 
notificazione o dalla comunicazione a cura 
della cancelleria (se precedente) del tribunale; 
il ricorso in opposizione deve avere i requisiti 
di cui all’articolo 414 c.p.c.. 
Il giudice fissa l’udienza, con decreto, entro il 
termine di 60 giorni dal deposito del ricorso 
che va notificato (insieme al decreto) almeno 
30 giorni prima della data di udienza. 
Tale fase si conclude con una sentenza; il 
giudice entro il termine di 10 giorni dalla 
udienza di discussione deve procedere al 
deposito del provvedimento completo di 
motivazione.  
3) Si può presentare reclamo, dinanzi alla 
Corte d’Appello, entro 30 giorni dalla notifica 
della sentenza del Tribunale o dalla 
comunicazione della cancelleria; la Corte 
d’Appello entro 10 giorni dalla udienza di 

Rito Fornero (L. 92/2012): 
applicazioni 
giurisprudenziali 

Dottrina & 

Opinioni 
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discussione deve procedere al deposito del 
provvedimento completo di motivazione.  
4) Ultima fase è il ricorso per cassazione; 
entro il termine di 60 giorni dalla notifica della 
sentenza della Corte d’appello o dalla 
comunicazione della cancelleria della stessa 
corte d’appello, ovvero dal decorso del 
termine lungo di 6 mesi. 
 
 
1.  Casistitica giurisprudenziale: linee guida 
e applicabilità del rito  
 
Dopo poco tempo l’entrata in vigore della 
normativa in oggetto numerose sono state le 
pronunce della giurisprudenza circa, 
soprattutto, l’ambito di operatività del nuovo 
rito. 
Una delle maggiori querelle concerne, infatti, 
la facoltatività o obbligatorietà del rito 
speciale; secondo quanto precisato dal 
Tribunale di Firenze, nelle linee guida33, il rito 
è facoltativo, ovvero è facoltà della parte 
intraprendere un giudizio di impugnativa di 
licenziamento (rientrante nell’alveo di 
applicazione dell’articolo 18 dello statuto dei 
lavoratori, L. 300/1970) con il rito previsto 
dalla L. 92/2012. 
E’ la parte attrice, quindi, che è chiamata a 
valutare se procedere con il nuovo rito speciale 
oppure se proporre ricorso ordinario ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 414 c.p.c.34 
Di differente avviso rispetto a quanto precisato 
dal Tribunale di Firenze, sono stati i Tribunali 
di Monza, di Rieti e di Venezia, secondo cui, 
invece, il rito speciale non è facoltativo, bensì 
obbligatorio.  
Secondo il Tribunale di Monza, con l’entrata 
in vigore del rito speciale, caratterizzato dalla 
rapidità, deve essere ritenuto inammissibile il 
ricorso ex articolo 700 c.p.c. (procedura 
d’urgenza) avente ad oggetto un licenziamento 
con tutela reale. 
I Tribunali di Firenze, di Venezia e di Rieti 
ammettono il ricorso cautelare nella ipotesi di 

                                                      

33 Si veda per approfondire 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/
law24/avvoca_affari/Trib%20Firenze%20linee%20g
uida%2017%20ott%202012.pdf 

34 Per approfondire cfr. 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lavoro/primiP
iani/2013/04/linee-guida-sul-rito-fornero-principali-
differenze-tra-i-diversi-tribunali.html 

licenziamento intimato in regime di tutela 
reale; sottolineano, però, come, in ragione 
delle caratteristiche di sommarietà e rapidità 
del rito speciale introdotto dalla legge n. 
92/2012, in sede di giudizio promosso ex 
articolo 700 c.p.c. sia necessario un particolare 
e rigoroso esame del c.d. periculum in mora.  
Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 2 
ottobre 2012, ha precisato che “Premesso che 

si tratta di azione promossa nelle forme del 

rito speciale ex art. 1, cc. 47 ss., legge n. 

92/2012; rilevato che – secondo quanto 

espressamente ammesso dalla ricorrente alla 

luce delle difese e produzioni documentali 

avversarie – difetta per tale rimedio (tutela 

reale) il requisito numerico dei più di 15 

dipendenti all’epoca del licenziamento; 

ritenuta quindi l’infondatezza del ricorso; 

ritenuta quanto alle spese di lite la sussistenza 

dei motivi per l’integrale compensazione in 

ragione del fatto che la ricorrente non aveva 

la disponibilità dei dati per ricostruire in 

modo preciso la consistenza numerica 

dell’organico; visto l’art. 1, c. 49, legge n. 

92/2012, rigetta il ricorso; compensa 

integralmente tra le parti le spese del 

procedimento”. 
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 
25 ottobre 2012, dopo aver escluso 
l’applicabilità del rito Fornero alla 
controversia sottoposta al suo esame35, 
conclude la causa con una pronuncia di 
inammissibilità del ricorso.  
Il Tribunale di Roma, invece, con ordinanza 
del 31 ottobre 2012, dopo aver escluso 
l’applicabilità del nuovo rito alla controversia 
sottoposta al suo esame, conclude la causa, 
non con una pronuncia di inammissibilità, 
bensì con ordinanza di mutamento del rito ex 
art. 4 del d.lgs. n. 150/2011. 
Le citate ordinanze comportano, sul piano 
pratico, conseguenze differenti; ciò perché, a 
seguito della pronuncia di inammissibilità il 
ricorrente dovrà depositare un nuovo ricorso 
ex articolo 414 c.p.c., mentre in seguito alla 
pronuncia di mutamento del rito, il giudizio 
proseguirà con l’udienza fissata dal giudice, 
previa integrazione degli atti difensivi.  

                                                      

35 Ciò in quanto presupponeva un accertamento 
relativo alla costituzione del rapporto di lavoro con 
un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, con 
conseguente indagine istruttoria incompatibile con la 
sommarietà del rito 
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Ancora sul tema della individuazione e (non) 
mutabilità del rito è intervenuto il Tribunale 
di Siracusa ordinanza ex art 1, comma 49, l. 
n. 92/2012 del 24 dicembre 2012. 
La fattispecie oggetto di controversia 
concerneva un lavoratore con mansioni di 
portiere ha impugnato il licenziamento per 
giustificato motivo intimatogli e chiesto la 
reintegrazione ex art. 18 Statuto dei 
Lavoratori, presupponendo che la Società, sua 
datrice di lavoro, impiegasse più di 15 
dipendenti; nel medesimo giudizio introduceva 
una pretesa restitutoria. 
Il Giudice adito, stante il requisito 
dimensionale dichiarato da parte ricorrente e 
l’avvenuto deposito del ricorso dopo l’entrata 
in vigore della c.d. Riforma Fornero, ha 
ritenuto di applicare ratione temporisl’art. 1 
commi 47 e seguenti legge 92/2012.  
In sede di costituzione, la Società ha eccepito 
la carenza del requisito dimensionale e, per 
l’ipotesi in cui il rito fosse confermato, 
l’inammissibilità della pretesa restitutoria.  
In prima udienza, la difesa del ricorrente ha 
aderito all’eccezione e il Giudice, a 
scioglimento della riserva assunta in quella 
sede, in ordine alla questione procedurale, ha 
precisato che “l’individuazione del rito deve 

essere operata dal giudice al momento della 

domanda ed in base alla prospettazione della 

stessa e non può essere modificata in base alle 

difese della parte convenuta”.  
Per l’effetto, ha giudicato nel merito (e 
respinto) la domanda, secondo il “rito 
Fornero”, pur in assenza dei presupposti per la 
sua applicazione (ha cioè adottato una 
istruttoria sommaria); la domanda restitutoria, 
attesa l’estraneità al rito applicato, è stata a sua 
volta dichiarata inammissibile. 
Secondo quanto precisato dal Tribunale di 
Piacenza, con l’ordinanza del 16 gennaio 
2013, nei casi di licenziamento ex articolo 18, 
il cosiddetto “rito Fornero” non ha carattere 
facoltativo come si evince dalla lettera della 
legge e dall’indubitabile interesse delle parti 
ad una rapida definizione del procedimento.  
Nel testo dell’ordinanza in merito alla 
anticipazione della fase di cognizione si legge: 
“La richiesta, ad avviso di questo giudice, può 

essere accolta.  

Se è vero infatti che il rito previsto dalla legge 

Fornero, non può considerarsi facoltativo, 

attesi il tenore letterale della norma (comma 

48: “ la domanda si propone”) e l’interesse di 

entrambe le parti del rapporto di lavoro ad 

una sollecita definizione del processo inerente 

i licenziamenti con tutela ex art. 18 , è anche 

vero che non paiono sussistere preclusioni, 

nell’ambito dello stesso rito, alla concorde 

volontà di entrambe le parti di ‘saltare’ la fase 

sommaria del procedimento”36.  
Continua ancora il giudice nella decisione in 
oggetto, precisando che il discorso, 
ovviamente, investe solo le domande rientranti 
nell’ambito di applicabilità del rito Fornero ex 
art. 1 commi 47 e 48 legge 92/2012.  
Tale conclusione infatti non lede alcun diritto, 
superiore alle parti, tutelato dall’ordinamento 
poiché: 1) appaiono rispettate comunque le 
regole di competenza per materia e per 
territorio;  
2) si perviene, rispettando, comunque 
rigorosamente le cadenze processuali previste 
dal rito ed in sintonia con la ratio sottesa alla 
nuova disciplina, in tempi ancora più ridotti ad 
una sentenza che definisce il primo grado. 
Con ordinanza del 25.1.2013, il Tribunale di 
Torino, Sezione Lavoro, ha ritenuto 
inammissibile la domanda del lavoratore volta 
ad ottenere l’accertamento incidentale della 
simulazione dei rapporti contrattuali 
(associazione in partecipazione, contratti a 
progetto) intercorrenti con altri prestatori 
d’opera ai fini della inclusione degli stessi nel 
novero dei dipendenti. 
Secondo il Giudice, infatti, la sommarietà del 
rito delineato dall’art. 1 commi 47 ss. L 
92/2012 sarebbe incompatibile con 
accertamenti istruttori così complessi ed 
implicanti la qualificazione di rapporti 
contrattuali intercorrenti con terzi estranei al 
giudizio. 
Nel caso di specie, si trattava di una 
impugnativa di licenziamento per giusta causa 
introdotta con il rito Fornero dove il lavoratore 
chiedeva la reintegra nel posto di lavoro. 
L’azienda contestava il requisito numerico per 
l’applicazione dell’art. 18 Statuto dei 
Lavoratori, producendo il Libro Unico del 
Lavoro (ex libro matricola) dal quale risultava 
un numero di dipendenti inferiori a 1537. 
Nella decisione in oggetto si legge che nel 
ricorso introdotto ai sensi dell’art 1, commi 47 

                                                      

36  Per approfondire cfr. Grifeo Machina F., in Guida al 
Diritto 2013, nota a sentenza Tribunale di Piacenza 
16 gennaio 2013  

37 http://www.avvocatocioffi.it/2013/01/28/rito-
fornero-inammissibile-laccertamento-incidentale-
sulle-dimensioni-dellazienda/ 
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e ss, L 92/2012 (rito Fornero), non si può 
seguire l’orientamento espresso dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 
141/06 secondo cui: ” in tema di riparto 

dell’onere probatorio in ordine ai presupposti 

di applicazione della tutela reale o 

obbligatorio al licenziamento di cui sia 

accertata l’invalidità, fatti costitutivi del 

diritto soggettivo del lavoratore a riprendere 

l’attività e, sul piano processuale, dell’azione 

di impugnazione del licenziamento sono 

esclusivamente l’esistenza del rapporto di 

lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto 

espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, 

inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 L 

300/1970, costituiscono, insieme al 

giustificato motivo di licenziamento, fatti 
impeditivi del suddetto diritto soggettivo e 
devono, perciò essere provati dal datore di 
lavoro“, ciò perchè, in tal caso, anche qualora 
venisse accertata l’inesistenza del requisito 
dimensionale “la controversia avente ad 

oggetto l’impugnativa del licenziamento e 

l’applicazione della tutela obbligatoria 

andrebbe trattata comunque con il rito 

speciale”, conseguenza questa inaccettabile 
poichè in contrasto con l’impianto normativo 
della legge 92/2012. 
Ancora  il Tribunale di Reggio Calabria, con 
l’ordinanza del 21 aprile 2013 ha affermato 
l’applicabilità del nuovo rito ex L. 92/2012 ai 
rapporti di pubblico impiego.  
Ad avviso del giudice non si può trarre dal 
comma 7 alcun argomento per escludere 
l’applicabilità del nuovo rito ai rapporti di 
pubblico impiego ed alle controversie 
relative ai licenziamenti intimati dal datore 
di lavoro pubblico.  
Semmai, ha osservato il Tribunale, per 
argomento a contrario, il riferimento al 
parallelismo fra criteri e principi unificanti 
ricorda come il TU PI n 165/2001 expressis 

verbis ribadisca il parallelismo tra i poteri 
del datore di lavoro privato e quello 
pubblico, nell’ambito del rapporto 
“contrattualizzato”. 
In tale contesto sarebbe difficile ipotizzare 
un diverso rito per la trattazione delle 
controversie aventi ad oggetto 
impugnazione del licenziamento; così come 
non sembra possibile riconoscere in ambito 
processuale uno spazio di intervento al 
Ministro per la pubblica amministrazione 
per interventi di «armonizzazione».  
L’estraneità delle norme processuali alla 
disciplina transitoria di cui ai commi 7 e 8 

sembra confermata sia dal tenore letterale 
di quest’ultima, sia dalla sua 
incompatibilità “ontologica” con una 
normativa di natura processual civilistica, 
per sua natura tendenzialmente uniforme 
per tutte le controversie aventi ad oggetto 
rapporti contrattuali della stessa natura . 
Esclusa la possibilità di invocare i commi 7 
e 8, non vi sono, secondo il Tribunale, altre 
disposizioni che autorizzino ad affermare 
l’inapplicabilità del nuovo rito (bifasico, di 
cui la fase sommaria necessaria e 
l’opposizione ad essa solo eventuale) al 
rapporto d’impiego contrattualizzato . 
Nella decisione in oggetto del 21 aprile 
2013 è stata richiamata precedente 
giurisprudenza secondo cui l’esigenza di 
armonizzazione cui fa riferimento il comma 
8 è riferibile “a quei corpora normativi38 
che ancora si presentavano (e si presentano) 
parzialmente divergenti tra il rapporto di 
lavoro pubblico e quello privato (tale non è 
l'ipotesi dell'art. 18 Stat. lav.) ed è stato 
dettato al precipuo fine di evitare che 
l'espressa qualificazione della novella del 
2012 come principi e criteri regolatori del 
lavoro pubblico potesse essere interpretata 
come estensione ed applicabilità tout court 
dei primi al secondo” (Trib. S. Maria 
Capua V., sez. lav., 2 aprile 2013)”. 
 
 
2. Cass. civ. sez. lav. 10550/2013  
 
Sul tema della L. 92/2012 è intervenuta anche 
la Cassazione, sezione lavoro, che con la 
sentenza del 7 maggio 2013 n. 10550 ha 
affermato che il nuovo articolo 18 dello statuto 
dei lavoratori,  ovvero la legge n. 300/1970, 
così come riformato dall’artioclo 1, comma 
42, della Legge n. 92/2012, non può trovare 
applicazione alle cause concernenti i 
provvedimenti di licenziamenti in corso alla 
data del 18 luglio 2012 (data di entrata in 
vigore della citata normativa), anche per la 
mancanza di una disciplina transitoria.  
Il nuovo sistema, secondo quanto precisato 
dalla Corte, prevede differenti regimi di tutela 
a seconda che si accerti la natura 
discriminatoria del licenziamento, 
                                                      

38 Ad esempio il contratto di lavoro a tempo 
determinato, per il quale l'art. 36 d.lgs. 165/2001 
prevede una regolamentazione in parte difforme 
da quella di cui alla legge 368/2001 
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l’inesistenza della condotta addebitata, ovvero 
la sua riconducibilità tra quelle punibili 
solamente con una sanzione di tipo 
conservativo (in base alle disposizioni dei 
contratti collettivi o dei codici disciplinari 
applicabili). 
In questi casi rimane il diritto del lavoratore 
alla reintegrazione nel posto di lavoro con 
l’ottenimento del risarcimento pieno del danno 
(dalla risoluzione del rapporto alla 
reintegrazione). 
Negli altri casi di accertata illegittimità del 
licenziamento per mancanza di giusta causa o 
di giustificato motivo soggettivo, il comma 5 
(nuovo) dell’articolo 18 L. 300/1970 prevede 
solamente una tutela risarcitoria. 
Come precisato dalla Corte nella decisione in 
oggetto trattasi di un evidente stravolgimento 
del sistema di allegazioni e prove nel processo, 
che non è limitato ad una sanzione irrogabile.  
Nel caso concreto oggetto di controversia, la 
Corte di Appello di Napoli, accertata 
l’illegittimità del licenziamento intimato da 
una società operante nel settore della telefonia 
ad un proprio dipendente, in relazione 
all’abusivo utilizzo del telefono cellulare 
assegnatogli per ragioni di servizio, ne aveva 
ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e 
condannato la società al pagamento delle 
retribuzioni maturate dal licenziamento 
all’effettiva reintegrazione, oltre ai contributi 
previdenziali ed assistenziali.  
Per la Corte d’Appello, infatti, il 
comportamento del lavoratore, pur 
sanzionabile, era stato posto in essere senza 
raggiri o frode, posto che l’invio dei messaggi 
era facilmente verificabile dal datore di lavoro 
che operava proprio nel settore della telefonia.  
Inoltre, il danno non era di notevole entità e il 
lavoratore si era sempre dichiarato disponibile 
a risarcirlo.  
Detto comportamento, pertanto, non era stato 
tale da determinare una irreversibile lesione 
del vincolo di fiducia che deve legare datore di 
lavoro e lavoratore dipendente atta a 
giustificare l’irrogazione della massima 
sanzione espulsiva39. 
                                                      

39 Per approfondire l’argomento cfr. Costagliola A., 
Rito Fornero: inapplicabile ai processi in corso il 
nuovo articolo 18 dello statuto dei lavoratori, in 
Diritto.it,  
http://dirittodellavoro.diritto.it/docs/5089572-rito-
fornero-inapplicabile-ai-processi-in-corso-il-nuovo-
art-18-dello-statuto-dei-
lavoratori?source=1&tipo=news 

3. Reintegra e tutela risarcitoria: la 
giurisprudenza  
 
Anche sul tema del nuovo e riformato 
articolo 18 e del regime di tutela 
“applicabile” al lavoratore la 
giurisprudenza ha avuto modo di “dire la 
sua” già dopo pochi mesi dalla entrata in 
vigore della L. 92/2012. 
Secondo quanto precisato dal Tribunale di 
Bologna, nella decisione del 15 ottobre 
2012 n. 263, ai fini della reintegra del 
lavoratore, l’insussistenza del fatto che ha 
portato al licenziamento non va intesa in senso 
materiale ma giuridico.  
Dunque, se anche la ricostruzione degli eventi 
fatta dal datore di lavoro è provata, spetta 
comunque al giudice valutare la gravità della 
condotta ai fini della configurazione o meno 
della giusta causa di licenziamento.  
Con questa motivazione il giudice ha accolto il 
ricorso di un lavoratore licenziato (l’azienda 
aveva invocato la giusta causa) per via della 
risposta ad una e - mail giudicata offensiva dal 
datore di lavoro. 
Il Tribunale di Arezzo, nella sezione  Lavoro  
(est. Dott. S. Salcerini – ord.) ha precisato che 
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, commi 
46 e ss. L. 92/12, deve avere ad oggetto 
espressamente le controversie inerenti 
l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi 
regolate dall’art.18 L. 300/70 e non le 
controversie relative alla tutela obbligatoria, né 
è previsto che le domande aventi ad oggetto la 
cd. tutela debole possano rientrare “per 
trascinamento” (ove proposte in via 
subordinata) nel rito speciale, che attesa la 
sua peculiarità esclude l’applicazione in via 
analogica.  
La domanda, pertanto, avente ad oggetto la 
tutela obbligatoria introdotta col cd. “rito 
Fornero” è inammissibile. (Fattispecie in cui, 
il Tribunale, respinta la domanda principale di 
tutela reale ex art.18, ha dichiarato 
inammissibile la domanda di tutela 
obbligatoria proposta in via subordinata)40. 
Con la decisione del 22 gennaio 2013 il 
Tribunale di Milano, su un caso di 
licenziamento per giusta causa di un socio 
lavoratore di cooperativa, ha deciso per la 
illegittimità del licenziamento, con condanna 
ex art. 18 L. 300/1970, comma 4, alla 

                                                      

40 Cfr. http://www.tosclavgiur.it/?p=2474 
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reintegrazione ed al risarcimento del danno 
(pari a 5 mensilità); in più seguiva la condanna 
alle spese. 
Ancora con ordinanza dell’11 febbraio 2013, 
ex articolo 1 comma 47 e seguenti della legge 
n. 92/2012 il Tribunale di Milano, ha 
affermato la natura discriminatoria del 
licenziamento intimato per motivi connessi 
allo stato di malattia di una dirigente, 
ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro 
e la condanna al risarcimento del danno ex 
articolo 18 L. 300/1970. 
L’ordinanza in oggetto rappresenta un 
precedente ai fini della discriminazione, ove la 
malattia di lunga durata viene assimilata 
all’handicap. 
Il Tribunale di Voghera con ordinanza del 
14 marzo 2013 in un caso di licenziamento 
disciplinare ex articolo 18 L. 300/1970 nuovo 
testo e giusta causa ha previsto la sussistenza 
del fatto contestato (fattispecie non 
ricompressa tra quelle per cui il contratto 
collettivo nazionale di lavoro prevede una 
sanzione conservativa); seguiva la condanna 
ex articolo 18 L. 300/1970 comma 5, ovvero 
indennità risarcitoria omnicomprensiva per 12 
mensilità. 
Tale somma era pari a quanto era stato offerto 
in via conciliativa dal datore in limine litis; le 
spese di lite compensate al 50%.  
Con ordinanza del 23 aprile 2013, sul tema di 
un licenziamento disciplinare per giusta causa 
ex art. 2119 cod. civ., il Tribunale di Milano 
ha dichiarato la illegittimità del provvedimento 
espulsivo per sproporzione rispetto agli 
inadempimenti contestati, anche in 
considerazione dell’assenza di precedenti 
disciplinari in capo al lavoratore41. 
Sotto il profilo delle conseguenze della 
predetta illegittimità del licenziamento, il 
Tribunale ha dato atto della “piena sussistenza 
del fatto contestato” ed ha, quindi, affermato 
l’inapplicabilità del 4 comma dell’art. 18 L. 
300/1970 per essere, invece, applicabile il 5 
comma della predetta norma (che prevede la 
corresponsione di una indennità risarcitoria 
omnicomprensiva tra le 12 e le 24 mensilità). 
In particolare, dichiarato risolto il rapporto tra 
le parti, il Tribunale ha condannato la Società 
                                                      

41 Cfr. 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lavoro/primiP
iani/2013/04/licenziamento-illegittimo-perche-
sproporzionato-con-la-fornero-e-esclusa-la-
reintegrazione.html 

a corrispondere al lavoratore, a titolo 
risarcitorio, un’indennità pari a dodici 
mensilità della retribuzione globale di fatto. 
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Sommario: 1) I riti semplificati 2) Il mutamento del rito (Art.4 D.Lgs. n.150/2011) 3) La 
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5 D.Lgs. n° 150/2011) 
4) I procedimenti ricondotti al rito del lavoro 5) Le norme del processo lavoristico 
inapplicabili ai riti semplificati 6) Le controversie regolate dal rito ordinario di cognizione 7) I 
riti semplificati più rilevanti 

 
 

1) I riti semplificati 
Negli ultimi anni, gli interventi normativi, in materia processuale civile, si sono susseguiti con 
grande rapidità, spesso in assenza di un disegno organico, che potesse assicurare una 
maggiore celerità dei giudizi. Nella maggior parte dei casi, tali interventi hanno assunto la 
forma della decretazione di urgenza, a dimostrazione del fatto che la necessità di definire, con 
impellenza, la annosa questione della efficienza del processo civile preoccupa, oltremodo, il 
legislatore. 
Col passare del tempo, il proliferare degli interventi normativi ha, non soltanto, dato luogo a 
rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto, ma ha, altresì, determinato la 
disorganizzazione del lavoro giudiziario e, dunque, inevitabili lungaggini dei giudizi civili. 
In attuazione della delega al Governo - contenuta nell’art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n° 
69 “per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili” - è stato emanato il D.Lgs. 1 
settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in 

materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi 

dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011. 
Nell’esercizio della delega, si è inteso razionalizzare e semplificare la normativa processuale 
presente nella legislazione speciale, raggruppando in un unico testo normativo tutte le 
disposizioni speciali che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali. Il 
D.Lgs. n. 150/2011 ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione, 

La semplificazione dei riti 
attuata dal d.lvo n. 
150/2011 

Dottrina & 

Opinioni 
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riconducendoli a tre modelli: rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di 
cognizione42. Ne è derivato un testo che si pone in rapporto di complementarietà rispetto al 
codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV del medesimo codice. 
Tanto al fine di conseguire una maggiore coerenza all’interno dell’ordinamento processuale 
sia mediante la rimozione di indebite discrasie procedurali sia attraverso l’utilizzo di un 
lessico il più possibile uniforme. 
Tuttavia, il D.Lgs. n° 150/2011 non fuga, del tutto, la necessità di semplificazione e di 
razionalizzazione del sistema processuale civile, in quanto la delega al Governo, di cui all’art. 
54 della Legge n° 69/2009, ha escluso la possibilità di incidere sulle disposizioni processuali 
in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché su quelle contenute nel regio 
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (“Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia 

cambiario”), nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (“Disposizioni sull'assegno 

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco 

di Napoli e del Banco di Sicilia”), nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela 

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi 

di lavoro e norme sul collocamento”), nel codice della proprietà industriale di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206. 
In ogni caso, è degna di pregio l'inversione di tendenza che si è intesa realizzare con il d.lgs. 
n.150/2011, anche nell'ottica della ragionevole durata del processo - di per sé una afflizione 
che non è giusto sia, quindi, eccessivamente protratta - di cui all'articolo 111 Costituzione 43. 
Il decreto legislativo n°150/2011 è stato suddiviso in cinque capi. 
Il primo capo (artt. 1-5) contiene disposizioni di carattere generale: sono puntualizzate le 
disposizioni di ciascun rito applicabili ai procedimenti contenziosi oggetto delle modifiche 
legislative e sono dettate le norme essenziali per garantire l’applicazione, a ciascun 
procedimento, del rito effettivamente stabilito dalla legge, mediante il recepimento e la 
rimodulazione della normativa in materia di mutamento del rito già contemplata dal codice di 
procedura civile. 
Il secondo capo (artt. 6-13) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito del 

                                                      

42 La rigida tripartizione prevista dal d.lgs. n° 150/2011 non comporta specifiche ipotesi di nullità 
o di annullabilità dell’atto introduttivo del giudizio, qualora l’attore o il ricorrente sbagliassero 
nella individuazione della procedura applicabile al caso di specie. Le previsioni contenute 
nell’articolo 4 D.Lgs. n° 150/2011 regolamentano l’ipotesi in cui uno dei procedimenti previsti dal 
decreto legislativo venga erroneamente introdotto applicando un rito differente rispetto a quello 
previsto dalla legge. Viene, in particolare, previsto che il giudice disponga il mutamento del rito con 
apposita ordinanza, da pronunziare, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione 
delle parti. Nella specifica ipotesi in cui la controversia rientri tra quelle per le quali il decreto 
prevede l’applicazione del rito del lavoro, in considerazione del fatto che tale ultimo rito prevede 
che le preclusioni, sia assertive che probatorie, scattino in un momento anticipato rispetto agli altri 
riti, viene prescritto che con l’ordinanza di mutamento del rito venga fissata l'udienza di cui 
all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti 
dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi. Al fine di dissipare gli 
eventuali dubbi interpretativi circa le forme della riassunzione del giudizio nell’ipotesi in cui venga 
dichiarata l’incompetenza del giudice adito il comma 4 dell’articolo 4 impone al giudice che 
dichiara la propria incompetenza di indicare con il medesimo provvedimento il rito corretto da 
applicare per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Il comma 5 dell’articolo 4, infine, 
prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del 
rito applicato prima del mutamento. 

43 Il principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («ogni persona ha diritto ad un'equa e 
pubblica udienza entro un termine ragionevole»), è entrato, in base alla L. cost. 2/99, nella 
Costituzione. In attuazione di tale comma è stata approvata la L. 24-3-2001, n. 89 che concerne la 
«previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e 
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile». L'art. 2 della legge stabilisce un diritto 
all'equa riparazione per chiunque subisca un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto 
della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

26 

lavoro, previsto dagli articoli 413-441 del codice di procedura civile. 
Il terzo capo (artt. 14-30) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito sommario 
di cognizione, previsto dagli articoli 702 bis – 702 quater del codice di procedura civile. 
In questo capo rientrano: 
1)i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art.14); 

2)le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia (art.15); 
3)i procedimenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio 
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro 
familiari (art.16); 
4)i procedimenti in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione europea o dei loro 
familiari (art.17); 
5)i procedimenti in materia di allontanamento ed espulsione dei cittadini di Stati che non sono 
membri dell’Unione europea (art.18); 
6)i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale (art.19); 
7)i procedimenti di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di 
soggiorno per motivi familiari ed altri provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare 
(art.20); 
8)le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art.21); 
9)le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità 
nelle elezioni comunali, provinciali, regionali (art.22); 
10)le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento 
europeo (art.23); 
11)le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di 
elettorato attivo (art.24); 
12)i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di 
intercettazioni telefoniche (art.25); 
13)le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art.26); 
14)le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti 
(art.27); 
15)i procedimenti in materia di discriminazione fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi; l’accesso al lavoro ed accesso a beni e servizi fondati su handicap, orientamento 

sessuale ed età; i procedimenti in materia di discriminazione nei confronti di disabili (art.28); 
16)le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art.29); 
17)le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri (art.30). 
Nelle anzidette controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter 
c.p.c. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di 
cui all'articolo 702-bis, terzo comma, c.p.c., il Presidente del collegio designa il giudice 
relatore. 
Il Presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del 
collegio. Fermo quanto detto, quando è competente la Corte di Appello in primo grado, il 
procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter c.p.c. 
Il quarto capo (artt. 31-33) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito ordinario 
di cognizione, ovvero dagli articoli 163-310 e 323-408 del codice di procedura civile. 
In questo gruppo rientrano: 
-i procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione del sesso; 
-le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e 

degli altri enti pubblici; 
-le controversie in materia di liquidazione degli usi civici. 
Il quinto capo (artt. 34-36) disciplina tutte le numerose abrogazioni e le modificazioni delle 
singole leggi speciali che prevedevano i riti oggetto della semplificazione, nonché la 
disciplina transitoria necessaria per prevenire incertezze interpretative in merito all’ambito 
temporale di applicazione delle nuove norme. 
È stata, inoltre, disposta una materia unitaria del procedimento volto alla sospensione 
dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti oggetto di opposizione in tutti i giudizi aventi 
natura oppositoria. Tale disciplina è stata raggruppata, sia in relazione ai termini sia in 
relazione ai presupposti per la concessione del provvedimento di sospensione ed è stata 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

   27 

regolata valutando le specifiche esigenze che, in taluni casi, risultavano dettate dalla 
opportunità di assicurare la conformità rispetto ad impegni internazionali, ovvero a direttive 
comunitarie, come nel caso dell’opposizione ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato 
e dell’opposizione ai provvedimenti di allontanamento di cittadini di Stati appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
2)Il mutamento del rito (Art.4 D.Lgs. n.150/2011) 
 
L’art. 4 D.Lgs. n.150/2011 disciplina il mutamento del rito. Quando una controversia viene 
promossa in forme diverse da quelle previste dal D.Lgs. n.150/2011, il giudice dispone il 
mutamento del rito, con ordinanza. 
L'ordinanza è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di 
comparizione delle parti. 
Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il D.Lgs. n.150/2011 prevede 
l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all’art. 420 c.p.c. e il termine 
perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti 
introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti 
al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n.150/2011. 
Al fine di dissipare gli eventuali dubbi interpretativi circa le forme della riassunzione del 
giudizio nell’ipotesi in cui venga dichiarata l’incompetenza del giudice adito il comma 4 
dell’articolo 4 impone al giudice che dichiara la propria incompetenza di indicare con il 
medesimo provvedimento il rito corretto da applicare per la riassunzione dinanzi al giudice 
competente. 
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito 
seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo 
le norme del rito seguito prima del mutamento. 
 
3)La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5 D.Lgs. n° 
150/2011) 
 
L’articolo 5 D.Lgs. n° 150/2011 interviene sul rito previsto per l’opposizione ad ordinanza-
ingiunzione, attualmente disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (“Legge di depenalizzazione”). Il procedimento in questione è stato ricondotto al 
rito del lavoro, in virtù dei caratteri di concentrazione e di officiosità dell’istruzione. 
In ossequio al criterio di delega previsto dall’art. 54, comma 2, lettera a) della legge n. 
69/2009 sono state mantenute ferme le speciali disposizioni in materia di competenza 
attualmente contenute nell’articolo 22-bis della legge n. 689/1981 44. 

                                                      

44 Art. 22-bis legge n.689/1981 - Competenza per il giudizio di opposizione 
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al 
giudice di pace. 

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una 
violazione concernente disposizioni in materia: 

a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro; 
b. di previdenza e assistenza obbligatoria; 
c. urbanistica ed edilizia; 
d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; 
e. di igiene degli alimenti e delle bevande; 
f. di società e di intermediari finanziari; 
g. tributaria e valutaria.  
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: 
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Nel rispetto dell’ulteriore principio di delega (art. 54, cit., lettera c) ultimo periodo) che 
prevede il mantenimento delle disposizioni «finalizzate a produrre effetti che non possono 

conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile», sono state mantenute le 
ulteriori peculiarità del rito disciplinato da questa legge, tenendo conto del mutato quadro 
normativo costituzionale e degli interventi della Corte costituzionale che si sono succeduti in 
questa materia. 
A tal fine, si prevede che la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto 
possa essere concessa dal giudice - con ordinanza non impugnabile – nei soli casi in cui la 
sospensione sia stata espressamente chiesta dall’opponente e solo quando ricorrano gravi e 
circostanziate ragioni, di cui il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione del 
provvedimento di sospensione. Si è voluto, in tal modo, sottoporre il potere del giudice di 
sospendere l’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione ad un rigoroso accertamento della 
sussistenza dei presupposti per la sospensione (ragionevole fondatezza dei motivi su cui si 
fonda l’opposizione; pericolo di un grave pregiudizio derivante dal tempo occorrente per la 
decisione dell’opposizione), di cui il giudice dovrà dare conto in modo chiaro ed esauriente 
nel provvedimento con cui sospende l’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione. 
Al fine di dare piena attuazione al principio del contraddittorio, l’ordinanza che sospende 
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non potrà essere emessa prima 
dell’udienza fissata per la comparizione delle parti. Nondimeno, se durante il tempo 
occorrente per l’instaurazione del contraddittorio le ragioni dell’opponente rischiano di subire 
un pregiudizio irreparabile, il giudice potrà disporre la sospensione inaudita altera parte, con 
decreto pronunciato fuori udienza (in ossequio al principio della domanda, si deve ritenere che 
anche il decreto di sospensione potrà essere emanato solo se l’opponente ne abbia fatto 
espressa richiesta). In tal caso, il provvedimento di sospensione dovrà essere confermato alla 
prima udienza successiva, e, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni – pena la sua 
inefficacia – con ordinanza non impugnabile, in cui il giudice deve dare conto esplicitamente 
delle gravi e circostanziate ragioni che giustificano la sospensione dell’efficacia esecutiva 
dell’ordinanza-ingiunzione. La previsione del termine di sessanta giorni è stata introdotta al 
fine di imporre l’instaurazione del contraddittorio tra le parti entro un termine ragionevole, ma 
tale da consentire la trattazione delle istanze cautelari unitamente a quelle di merito del 
procedimento. 
Il procedimento regolato dall’art.8 D.Lgs. n.150/2011 si applica anche ai giudizi di 
opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria previsti dall’articolo 205 del codice della strada 45 (così l’articolo 205 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 32, comma 6, lett. b) del 
presente decreto legislativo). 
 
4)I procedimenti ricondotti al rito del lavoro 

                                                                                                                                                                     

a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire 
trenta milioni; 
b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza 
previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; 
c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o 
congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006, ha precisato che le opposizioni 
a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia 
agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale di cui all'art. 22 bis, lett. e). 

45 Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 - articolo 205: Opposizione all'ordinanza-

ingiunzione - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. 
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. 
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Opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 6 d.lgs. n° 150/2011) 
 

Le controversie previste dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal 
rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dell’art. 6 d.lgs. n.150/2011. 
L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. 
Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di 
legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al 
tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in 
materia: 
-di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
-di previdenza e assistenza obbligatoria; 
-di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; 
-di igiene degli alimenti e delle bevande; 
-valutaria; 
-di antiriciclaggio. 
L'opposizione si propone, altresì, davanti al tribunale: 
-se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493; 
-quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione 
di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493; 
-quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta 
a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, 
n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285. 
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale. 
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto 
previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011. 
Alla prima udienza, il giudice: 
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini, lo dichiara inammissibile, con sentenza; 
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano, senza addurre alcun legittimo 
impedimento, convalida, con ordinanza appellabile, il provvedimento opposto e provvede 
sulle spese, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata 
dall'opponente, ovvero l’Autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei 
documenti di cui al comma 8 art. 6 d.lgs. n° 150/2011. 
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità 
dell'opponente. 
Con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare, in tutto o in parte, 
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è 
determinata in una misura, in ogni caso, non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di 
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, c.p.c.. 
Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis 46, del D.P.R.30 maggio 2002, n. 115, gli 
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 

 
Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7 d.lgs. 
n° 150/2011) 

 
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice 

                                                      

46 ART.10, COMMA 6-BIS, D.P.R. n.115/2002 - Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo 
unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo 
unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive 
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo 
unificato. 
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della strada, di cui all'art.204-bis 47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della 
strada”), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni 
dell’art.7 D.Lgs. n.150/2011. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in 
cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 
trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di 
accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è, altresì, inammissibile se è stato 
previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 48 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. La legittimazione passiva spetta al 
prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti 
dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in 
concessione e dell'ANAS; spetta a Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni sono 
state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e 
dei Comuni. 
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto 
previsto dall'articolo 5 d.lgs. n.150/2011. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo 
comma, c.p.c. 49, il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di 
depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti 
relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso 
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al 
comma 5. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. 
L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. 
Alla prima udienza, il giudice: 
a)dichiara inammissibile il ricorso, con sentenza, quando il ricorso è proposto oltre i termini; 
b)quando l'opponente o il suo difensore non si presentano, senza addurre alcun legittimo 
impedimento, convalida, con ordinanza appellabile, il provvedimento opposto e provvede 
sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata 

                                                      

47 Art.204-bis D.LGS. n.285/1992 - Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 
203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti 
all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° 
settembre 2011, n. 150. 

48 Art.203 D.LGS. n.285/1992 - 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine 
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del 
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo 
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso 
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. 
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto 
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei 
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a 
trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del 
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al 
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono 
essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o 
confermare le risultanze del ricorso. 
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in 
misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione 
amministrativa edittale e per le spese di procedimento. 
49 art. 415, II comma, c.p.c. “Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con 
decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il 
giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta 
giorni”. Questi termini, previsti per il giudice e non per le parti, non sono perentori, sicché la loro 
violazione non incide sulla regolarità degli atti, ma solo sulla eventuale responsabilità disciplinare 
del magistrato. 
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dall'opponente ovvero l’autorità, che ha emesso il provvedimento impugnato, abbia omesso il 
deposito dei documenti di cui al comma 7. 
Con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare in tutto o in parte il 
provvedimento opposto. 
Il giudice accoglie l'opposizione, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità 
dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, c.p.c.. Con la sentenza che 
rigetta l'opposizione, il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra 
il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento 
della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e 
deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. 
Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni 
accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 
Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis 50, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 
("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” - 
Testo integrato con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n.155 del 6/7/2011), gli 
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
 
Opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti (art. 8 d.lgs. n° 150/2011) 

 

In base all’art. 75 (“Condotte integranti illeciti amministrativi”) del D.P.R. n° 309/1990 
("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") “Chiunque 

illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze 

stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 
51

 1-bis, o 

medicinali contenenti sostanze stupefacenti psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, 

                                                      

50 art. 10, comma 6-bis D.P.R. n.115/2002: “Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al 

pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato 

all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 

1958, n. 319 e successive modificazioni e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è, in ogni caso, 

dovuto il contributo unificato”. Tale comma è stato aggiunto dal numero 2) della lettera b) del 
comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, con la decorrenza ed i limiti indicati dal comma 
253 del citato art. 2, dal comma 23-quinquiesdecies dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 4-quinquiesdecies dell'art. 2, D.L. 29 
dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione 

51 Articolo 73 D.P.R. n. 309/1990 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti 
o psicotrope – 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, 

estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad 

altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e 

con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui 

all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: 

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti 

massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della 

giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche 

antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al 

confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso 

non esclusivamente personale; 

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, 

che eccedono il quantitativo prescritto. 

In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà . 
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fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2 
52

, è sottoposto, per un periodo non 

inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni 

amministrative: 
a)sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 

b)sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 

c)sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; 

d)sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se 

cittadino extracomunitario. 

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma 

terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 
53

 o ad altro programma educativo e 

informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal 

servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto 

disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 
54

. 
                                                      

52 Art. 72, comma 2, D.P.R. n.309/1990 - E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a 
base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in 
relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. 

53 Art. 122 D.P.R. n.309/1990 - Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo - 1. 

Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 

116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di 

fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma 

terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del 

tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi 

delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un 

pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di 

pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, 

possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici 

adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del 

tossicodipendente. 

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso 
delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. 

3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private 

autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. 4. 

Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi 

dell'articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo 

articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di 

essere in condizioni di accoglierlo. 

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste 
nell'articolo 121 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci 
giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il 
programma terapeutico e socio-riabilitativo. 

54 Art. 116 D.P.R. n.309/1990 - Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai 

requisiti per l'autorizzazione delle strutture private - 1. Le regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente 

alla prevenzione, cura e riabilitazione delle 

tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a 

favore di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi 

dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti 

minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione: 
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3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione 

immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli 

esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture 

pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento 

dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, 

gli organi di polizia procedono, altresì, all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la 

disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato 

                                                                                                                                                                     

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o 

riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; 

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; 

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; 

d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con 

specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e 

perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato 

all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l’attività prescelta sia quella di 

diagnosi della tossicodipendenza; 

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle 

figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività 

prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o 

al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. 

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei 

requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca 

dell'autorizzazione. 

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare 

accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da 

organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte e' condizione necessaria oltre che per 

l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per: 

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; 

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; 

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto 

l'esecuzione dell’attività per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. 

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti 

iscritti negli albi regionali e provinciali. 

8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e 

convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' 

annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome 

di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), 

del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di 

cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle 

rispettive assemblee. 
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di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di 

guida, nonchè del certificato di idoneità 

tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si 

estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni degli articoli 214 
55

 e 216 
56

 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 

                                                      

55 Art. 214 d.lgs. n. 285/1992 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, 

della targa o della patente di guida  

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria 
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di 
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di 
guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo 
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione 
generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per 
le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta 
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della 
commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti 
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione 
nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per 
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo 
amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214. 

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto 
alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo 
accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di 
idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente. 

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In 
caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di 
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può 
chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente 
con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata 
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 
7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di 
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La 
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata 
a seguito del ritiro della targa. 

56 Art.216 d.lgs. n.285/1992 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, 

della targa o della patente di guida  

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria 
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di 
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di 
guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo 
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione 
generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per 
le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta 
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della 
commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti 
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione 
nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per 
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo 
amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214. 
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successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono 

trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo 

durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo 

sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli 

articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene 

fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi 

di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di 

colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per 

formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del 

nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in 

cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall' articolo 18 della legge 24 novembre 

1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”) 
57

, e successive modificazioni, e non venga 

                                                                                                                                                                     

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto 
alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo 
accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di 
idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente. 

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In 
caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di 
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può 
chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente 
con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata 
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 
7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di 
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La 
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata 
a seguito del ritiro della targa. 

57 Art.18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - (Ordinanza-ingiunzione) - Entro il termine di trenta 

giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far 

pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e 

documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i 

documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, 

determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, 

insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; 

altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente 

all'organo che ha redatto il rapporto. 

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di 

custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione 

delle cose sequestrate è, altresì, disposta con la ordinanza di archiviazione, quando non ne sia 

obbligatoria la confisca. 

Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-

ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita 

nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo 

giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l'ordinanza. 

Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 
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emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente 

all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene 

ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli 

scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la 

persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata 

presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso 

l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata 

può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla 

notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i 

minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri 

indicati al comma 13. 

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le 

esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende 

edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini 

dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-

bis. 

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al 

presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti 

riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla 

sua situazione. 

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, 

gli organi di polizia ne riferiscono, altresì, al questore competente per territorio in relazione 

al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo 

del permesso di soggiorno. 

Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente 

formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, 

può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al 

giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in 

relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente 

inviata al questore di cui al comma 8. 

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di 

medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di 

polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero 

della salute. 

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al 

comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione 

al questore e al giudice di pace competente. 

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo 

comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
58

. 

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di 

domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato 

commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2. 

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, 

ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal 

                                                                                                                                                                     

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca 

diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione 

e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta la opposizione, o 

quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il 

provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto 

avverso la stessa. 

58 Art. 62, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Quando il condannato svolge un lavoro per il 
quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può 
disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato. 
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commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto 

può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, 

avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno . 
Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza”), sono regolate dall'articolo 6 del decreto legislativo n.150/2011, salvo 
quanto previsto dal comma 2. Sono competenti il giudice di pace e, nel caso di trasgressore di 
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il 
provvedimento impugnato. 

 
Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art.9 d.lgs. n° 150/2011) 

 
Ove non diversamente disposto dall’art. 9 D.Lgs. n.150/2011, le controversie in materia di 
recupero degli aiuti di Stato previste dall'art.1 59 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ("Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per 

                                                      

59 legge 6 giugno 2008, n. 101 - Art. 1 - Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi 
agli organi di giustizia civile 
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione 
di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o 
giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti 
condizioni: 
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella 
individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo 
della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il 
giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione 
alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive 
modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario 
contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per 
motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone 
facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso 
la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e 
successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la 
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero 
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. 
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il 
provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di 
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo 
scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, 
il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne 
disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un 
termine di efficacia non superiore a sessanta giorni. 
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23. 
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. 
Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al 
comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza 
di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora 
non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2. 
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al 
comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della 
Corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni 
di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale. 
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l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle 

Comunità europee." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008), sono 
regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del d. Lgs. n. 150/2011, in quanto 
compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13. 
Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi 
civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di 
recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo 
amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti 
condizioni: 
-gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella 
individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel 
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
-pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione 
di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità 
dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non può, in ogni caso, essere accolta 
per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur 
avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto 
impugnazione avverso la decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 263 60 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ovvero quando, avendo 
proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero, ai 
sensi dell'articolo 278 61 del Trattato medesimo, ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non 
sia stata concessa. 
Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando 
accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine 
di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. 
Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al 
comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al Presidente del Tribunale o 
della Corte di Appello per le determinazioni di competenza. Nei Tribunali non divisi in 
sezioni, le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del Tribunale. 
 
I procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy 
(art.10 D.Lgs. n° 150/2011) 

 
Le controversie previste dall' art. 152 62 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, sono regolate dal 
rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall’art. 10 D.LGS. N° 150/2011. 
E' competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, 

                                                      

60 Articolo 273 - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - (già Trattato istitutivo della 
Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 19571; poi modificato da successivi 
Trattati, fra i quali si può rammentare in particolare il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992; il 
testo attuale è stato da ultimo modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 
2009) - La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in 
connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un 
compromesso 
61 Articolo 278 (ex articolo 242 del TCE) - I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo 
richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 
62 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria - 1. Tutte le 
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, 
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o 
alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. 

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 
settembre 2011, n. 150. 
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come definito dall'articolo 4 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, 
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o 
dalla data del rigetto tacito ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto 
previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n° 150/2011. 
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il 
giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, 
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. 
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie 
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 63 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 
E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, 
nonchè il risarcimento del danno. 
 
Le controversie agrarie (art.11 D.Lgs. n° 150/2011) 

 

Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti 
associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall’art. 
11 D.Lgs. n° 150/2011. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 
marzo 1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie - 
Gazz. Uff., 30 marzo 1963, n. 86). 
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle suddette 
materie è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per 
territorio. 
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti ed i 
rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il 
tentativo di conciliazione. 
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai 
rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la 
conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate 
le posizioni delle parti. 
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla 
comunicazione di cui sopra, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria 
competente. 
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, 
prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a 
trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con 
l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del 
valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il 
pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. 
Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore 
dell'affittuario, si applica l'art. 429, terzo comma 64, c.p.c.. Costituisce grave ed irreparabile 

                                                      

63 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) -art.4- 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 rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti 
Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il 
caso deciso. 

64 art. 429, III comma, c.p.c.: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di 

somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il 

maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, 

condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del 

diritto [art. 150 disp. att.]”. Con decorrenza 1° gennaio 1999, la misura del saggio degli interessi 
legali [art. 1284 c.c.] è fissata al 2,5% dal d.m. 10-12-1998 (G.U. 11-12-1998, n. 289). Il legislatore, 
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danno, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. 65, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario 
di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia o possa 
risultare fonte di serio pericolo per l’integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di 
animali. 
Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata 
emessa la sentenza che lo dispone. 
 
Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art.12 D.LGS. n. 
150/2011) 

 

Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento 
della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come 
dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente 
promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di 
cui all'articolo 3-bis 66 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con 
                                                                                                                                                                     

in considerazione del carattere alimentare dei crediti di lavoro [art. 36 Cost.], ha previsto che le 
somme dovute al lavoratore a titolo retributivo e risarcitorio siano automaticamente rivalutate 
secondo gli indici Istat [art. 150 disp. att.] a far data dalla maturazione del diritto. Il lavoratore, 
cioè, non è tenuto a provare il maggior danno da svalutazione e gli interessi vengono cumulati alla 
rivalutazione. La norma, avendo carattere sostanziale, viene applicata anche ai crediti sorti prima 
dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973. Secondo la giurisprudenza, il credito degli 
interessi è autonomo da quello del capitale e può essere fatto valere autonomamente da questo. 
65 art. 373 c.p.c. “Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il 

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione 

possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione 

sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [artt. 86 e 131 bis disp. att.]. L'istanza si propone con 

ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il 

quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé 

o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore 

dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o 

non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di 

eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione”. 

Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione 
tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che 
patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: 
ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una 
somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto). 

66 legge 15 novembre 1995, n. 480 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 269). -- Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanziamento delle camere di commercio – art.3-bis- 1.Al fine di accrescere il livello di certezza 
e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti 
cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro 
informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 
modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio 
nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque 
anni dalla data della registrazione.  
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e 
giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:  

a) a ) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, 
da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile 
il soggetto protestato;  

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;  

c) i contenuti delle registrazioni;  
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modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. 
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione 
sul citato registro informatico. A tale fine, l'interessato presenta al presidente della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale 
istanza, compilata secondo il modello allegato alla legge n. 77/1955 (Pubblicazione degli 
elenchi dei protesti cambiari - Pubblicata nella G.U. n. 66 del 22 marzo 1955) , corredata del 
titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché 
della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5 art. 4 Legge n. 55/1977. 
Istanza analoga a quella di cui sopra può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito 
levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici 
ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto 
illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 
Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti 
giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità 
dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il 
responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la 
cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del 
provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la 
cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli 
effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. 
In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile 
dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3 art. 4 legge n. 55/1977, 
l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. 
Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il 
procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del 
codice di procedura civile. 
Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle 
istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (“Pubblicazione degli 
elenchi dei protesti cambiari” -  Pubblicata nella G.U. n. 66 del 22 marzo 1955), e quelle 
avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. E' 
competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. 

 
Le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato 
(art.13 D.LGS. n° 150/2011) 

 
Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato 
levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato 
protesto, la riabilitazione. 
La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza 
dell'interessato, corredata dai documenti giustificativi. 
Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla 
comunicazione, alla Corte di appello, che decide in camera di consiglio. 
Il decreto di riabilitazione è pubblicato sul Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai 
sensi del comma 3 art. 17 67 LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di 
                                                                                                                                                                     

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del 
pubblico mediante accesso al registro informatico.  
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo 
comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.  

4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite 
dalle seguenti: "60 giorni". 

67 Art. 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 - Avverso il diniego di riabilitazione il 
debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello che 
decide in camera di consiglio. 
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usura)da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 
Nelle stesse forme di sopra è pubblicato il provvedimento della Corte di Appello che accoglie 
il reclamo. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai 
avvenuto. 
Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione 
di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante “Disposizioni in 
materia di usura”), ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 68 del medesimo 
articolo, sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall’ articolo 13 
D.LGS. n. 150/2011. 
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del 
provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione 
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro 
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti 
cambiari. 
 
 
5)Le norme del processo lavoristico inapplicabili ai riti semplificati 
 
Per quanto riguarda le controversie ricondotte al rito del lavoro, l’art. 2 D.Lgs. n. 150/2011 
sancisce l’inapplicabilità delle previsioni del rito del lavoro oggettivamente incompatibili con 
le materie diverse69 da quelle indicate dall’art. 409 c.p.c. 70, come nel caso della disciplina 
della competenza territoriale e della competenza del giudice di appello (artt. 413 e 433 c.p.c.), 
delle specifiche regole per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni datrici di 
lavoro (art. 415, co. 7 e 417 bis c.p.c.) dell’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e 
interpretazione dei contratti ed accordi collettivi (art. 420 bis c.p.c.), dell’esame dei testimoni 
sul luogo di lavoro (art. 421, co. 3, c.p.c.), del potere di richiesta di informazioni e 
osservazioni alle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.). È esclusa, inoltre, l’applicazione delle 
disposizioni in materia di costituzione e difesa personale delle parti (art. 417 c.p.c..), di 
condanna officiosa al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro (art. 
429, co. 3, c.p.c.), della disciplina differenziata dell’efficacia esecutiva della sentenza (art. 431 
c.p.c.). è stato previsto che l’ordinanza anticipatoria prevista dall’art. 423, co. 2, c.p.c. possa 
essere concessa su istanza di ciascuna parte ed è stata esclusa la possibilità di deroga ai limiti 
in materia di prova sanciti dal codice civile consentita nel processo del lavoro dall’art. 421, 
co. 2, c.p.c., similmente a quanto già previsto dalla disciplina delle controversie in materia di 
locazione, comodato e affitto. Infine, è prevista l’inapplicabilità della disciplina in materia di 
mutamento del rito dettata dagli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., relativa al provvedimento di 

                                                      

68 Art. 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 - Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel 
Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile, ai sensi del comma 3, da chiunque vi abbia 
interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 

69 VIOLA, La semplificazione dei riti civili, Padova, 2011. 

70 L’art. 409 c.p.c. elenca le materie in relazione alle quali trova applicazione il rito del lavoro: 

a) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 
b) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a 
coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle 
sezioni specializzate agrarie; 
c) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione 
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato; 
d) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o 
prevalentemente attività economica; 
e) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, 
sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. 
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mutamento del rito da ordinario di cognizione a lavoro e viceversa, in considerazione del fatto 
che tale fattispecie è oggetto di una specifica e più completa disciplina contenuta nell’articolo 
4 del decreto legislativo. 
 
6)Le controversie regolate dal rito ordinario di cognizione 
 
Le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31) 
 
Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 
1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non 
diversamente disposto dall’art. 31 d.lgs. n.150/2011. 
E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. 
L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico 
ministero. 
Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante 
trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. 
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il tribunale 
ordina, all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita, di 
effettuare la rettificazione nel relativo registro. 
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina 
lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione 
del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e 
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
 
L'opposizione alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato e degli altri enti pubblici (art. 32) 
 
Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate 
patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge 
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di 
cognizione. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il 
provvedimento opposto. 
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto 
previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011. 
 
Le controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art.33) 
 
L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 
giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente 
disposto dall’art. 33 D.Lgs. n. 150/2011. 
Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti 
pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione 
Siciliana, e la Corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari 
regionali delle restanti regioni. 
L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento impugnato. 
L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la 
decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa. 
L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di 
riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la 
decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa. 
La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 
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7)I riti semplificati più rilevanti 
 
Oltre alle controversie ricondotte al rito del lavoro e a quelle regolate dal rito ordinario di 
cognizione, tra i riti semplificati più rilevanti rientrano: le controversie in materia di 
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari 
(art. 17 d.lgs. n° 150/2011), le controversie in materia di espulsione di cittadini 
extracomunitari (art. 18 d.lgs. n° 150/2011), le controversie in materia di discriminazione (art. 
28 d.lgs. n° 150/2011)  
 
Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri 
dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 17 d.lgs. n° 150/2011) 
 
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei 
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi 
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 71 d.lgs. 6 

                                                      

71 D.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 Art. 20 - Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di 
ordine pubblico – 

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la 
loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed 
in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale 
da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non 
giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. 

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o 
di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua 
età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale 
e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine. 

4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano 
acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal 
territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. 

5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti 
dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza 
che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario 
nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 

6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul 
territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione 
mondiale della sanità, nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché' siano 
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono 
successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non 

possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari. 

7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato 
dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello 
Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di 
allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del 
divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il 
provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che 
non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata 
urgenza. 
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febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri), nonché per i motivi di cui all'articolo 21 72 del medesimo decreto legislativo, 
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall’art. 17 
d.lgs. n° 150/2011. 
E' competente il Tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l’autorità 
che ha adottato il provvedimento impugnato. 
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana. In tal caso, l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro 
all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le 
comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. 
La procura speciale al difensore è rilasciata, altresì, dinanzi all’autorità consolare. 
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente. 
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto 
previsto dall'articolo 5 d.lgs. n. 150/2011. 
L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di 
sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o 
su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima 
della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. 
Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. 
 
Controversie in materia di espulsione di cittadini extracomunitari (art. 18 D.Lgs. 
n.150/2011). 
 
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal 
prefetto ai sensi del D.Lgs. 286/1998 sono regolate dal rito sommario di cognizione. È 
competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. 

                                                                                                                                                                     

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in 
violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda 
da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato. 

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato 
oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' 
fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il 
questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato 
dal territorio nazionale. 

31.Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno 

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e 
dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può, altresì, essere adottato quando vengono a 
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto 
previsto dagli articoli 11 e 12. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente 
secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il 
provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, 
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine 
ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di 
impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore 
ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di 
reingresso sul territorio nazionale. 
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del 
provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere 
depositato anche a mezzo del servizio postale o per il tramite di una rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana. In tal caso, l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro 
all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le 
comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. 
La procura speciale al difensore è rilasciata, altresì, dinanzi all’autorità consolare. 
Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di 
un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nonché, ove necessario, da un 
interprete. 
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della 
cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento almeno 5 giorni prima della medesima 
udienza. 
L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e 
può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
Il giudizio è definito, in ogni caso, entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso. 
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. 
 
Controversie in materia di discriminazione (art. 28 D.Lgs. n.150/2011) 
 
Le controversie in materia di discriminazione sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
Si tratta, in particolare, delle controversie relative alle discriminazioni fondate su motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 44 D.Lgs. 286/1998), delle discriminazioni, a causa 
della razza o dell’origine etnica, per l’accesso al lavoro, la formazione professionale, la 
protezione sociale, l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’istruzione e l’accesso a beni e 
servizi (art. 4 D.Lgs. 215/2003), delle discriminazioni a causa della religione, delle 
convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale, per quanto 
riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2003), delle 
discriminazioni attuate in pregiudizio delle persone disabili (art. 3 L. 67/2006) e, infine, delle 
discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura (art. 55 
quinquies D.Lgs. 198/2006). 
È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. 
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. Quando il 
ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si 
possa presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto 
provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere 
relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e 
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda 
interessata. 
Con l’ordinanza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al 
risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, 
della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della 
pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Con 
l’obiettivo di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare 
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 
Ai fini della liquidazione del danno, il giudice valuta se l’atto o il comportamento 
discriminatorio costituiscano ritorsione a una precedente azione giudiziale o un’ingiusta 
reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio 
della parità di trattamento. 
Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del 
provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale. 
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di 

ELISA GHIZZI 

 

 
1) Premessa 

 
Le eccezioni processuali, seppur non oggetto di una specifica definizione, trovano spazio nel 
Libro VI del Codice Civile, Titolo II dedicato alle prove: l’art. 2697, rubricato “onere della 
prova” stabilisce al comma 2 che chi eccepisce la modificazione o l’estinzione dei fatti che 
costituiscono il fondamento di un diritto fatto valere in giudizio, ha l’onere di provare gli 
stessi fatti sui quali l’eccezione si fonda. 
Il termine eccezione indica un fatto giuridico, introdotto nel processo, che estingue, modifica 
o impedisce l’efficacia dei fatti sui quali si fonda la domanda dell’altra parte. 
 

2) I fatti 
 
I fatti  in forza dei quali viene formulata l’eccezione possono essere modificativi, impeditivi o 
estintivi e, se provati, possono influire negativamente sul diritto vantato dall’attore: 
-i fatti impeditivi sono quelli che, contestuali al sorgere del diritto, incidono su di esso 
impedendone l’esistenza; 
-i fatti modificativi mutano il diritto determinando conseguenze giuridiche differenti da quelle 
richieste dall’attore; 
-i fatti estintivi, successivi al sorgere dell’obbligazione, ne determinano l’estinzione. 
Mentre i fatti estintivi e modificativi presuppongono che il fatto sotteso al diritto azionato non 
sia contestato, ma che, già esistente, si sia successivamente modificato o estinto, in caso di 
deduzione di un fatto impeditivo si contesta la stessa venuta in essere del diritto della parte 
avversaria. 
 
 

Eccezioni in senso stretto ed in senso 
lato 

Dottrina & 

Opinioni 
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3) Eccezioni sostanziali e processuali 

 
Le eccezioni possono essere di natura sostanziale, riguardando i fatti sui quali si discute la 
causa (come ad esempio l’eccezione di compensazione o di prescrizione) o di natura 
processuale (esempio l’eccezione di incompetenza) attinenti ai presupposti processuali e alle 
condizioni dell’azione. 
Ma la distinzione che assume una fondamentale rilevanza alla luce del nuovo sistema di 
preclusioni processuali introdotto con la legge 14 maggio 2005 n° 80, è quella basata sulla 
rilevabilità o meno d’ufficio dell’eccezione da parte del giudice istruttore: la suddivisione tra 
le eccezioni in senso stretto e le eccezioni in senso lato.  
Tale bipartizione assume un significato peculiare, ricavabile dal tenore letterale dell’art. 112 
c.p.c. “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, che stabilisce che il giudice deve 
pronunciare su tutta la domanda e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono 
essere proposte soltanto dalle parti. 
Tale norma ammette ed afferma implicitamente la sussistenza di due categorie di eccezioni ed 
impone al giudice di individuare la portata delle domande e delle eccezioni proposte dalle 
parti e di pronunciarsi entro determinati limiti, nel rispetto della volontà processuale delle 
parti.  
Nonostante la possibilità di desumere, dall’articolo 112 c.p.c. l’essenza della distinzione, non 
vi è alcuna specificazione in merito a quali siano le eccezioni sottratte alla rilevabilità 
d’ufficio. Talvolta è il legislatore ad esonerare l’interprete escludendo espressamente tale 
possibilità: si può citare al riguardo l’art. 1242 c.c., il quale dopo aver definito gli effetti della 
compensazione, stabilisce espressamente che la relativa eccezione non può essere rilevata 
d’ufficio da parte del giudice.  
Per quanto riguarda le eccezioni per le quali la legge non contempla alcuna disciplina 
(esempio la novazione, l’impossibilità di adempiere per caso fortuito o forza maggiore), la 
giurisprudenza è concorde nel ritenerle sempre rilevabili d’ufficio ove il rilievo esclusivo di 
parte non sia stabilito dalla legge o ricavabile dal tenore letterale della norma. 
Occorre precisare che il potere d’ufficio del giudice attiene esclusivamente al riconoscimento 
degli effetti giuridici di fatti pur sempre allegati dalla parte, dovendosi in ogni caso trattare di 
fatti, modificativi, estintivi, impeditivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente 
acquisito senza che ciò comporti una violazione del divieto di scienza privata del giudice, 
atteso che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice 
si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati 
fatti essendo però necessario che i predetti fatti risultino legittimamente acquisiti al processo. 
(Corte di Cassazione , 20/05/2010 n° 12353).  
Indi devono risultare acquisiti al processo gli elementi che evidenzino l’eccezione stessa; 
l’eccezione deve risultare ex actis, dal materiale probatorio legittimamente acquisito al 
processo, atteso che il nostro sistema processuale è imperniato sul principio dispositivo e non 
consente di disporre prove d’ufficio al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge. 
 

4) L’eccezione di nullità 
 
Non si può affermare che la presenza, nel nostro ordinamento, di eccezioni in senso lato leda 
la libertà processuale delle parti nel processo o rischi di limitare l’iniziativa privata 
nell’azionabilità di un proprio diritto: ciò è stato recentemente ribadito dalla S.C. con sentenza 
4 settembre 2012 n° 14828 che è intervenuta a dirimere il contrasto interpretativo sorto in 
merito al contemperamento della rilevabilità d’ufficio di un’eccezione (nel caso di specie 
dell’eccezione di nullità), con i diritti di difesa delle parti e con la tutela del principio della 
domanda: in merito alla nullità per lungo tempo l’orientamento tradizionale ha fornito 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 1421 c.c. in considerazione del fatto che la domanda 
attorea costituisce il limite invalicabile alla decisione del giudice. Tale corrente interpretativa 
invocava la necessità di distinguere tra i casi in cui la domanda fosse diretta a contestare 
l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresentasse un elemento costituivo 
della domanda (nel qual caso veniva riconosciuta la rilevabilità da parte del giudice in ogni 
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stato e grado del giudizio dell’eventuale nullità dell’atto indipendentemente dall’attivita 
assertiva delle parti) e casi nei quali la domanda fosse diretta alla risoluzione di un contratto 
per inadempimento o alla dichiarazione di invalidità del contratto, (nel qual caso si negava la 
possibilità del giudice di dichiarare ex officio la nullità perché tale possibilità di sarebbe 
concretata in un vizio di ultrapetizione). 
L’orientamento opposto propendeva invece per il riconoscimento al giudice di un potere 
dovere di individuare liberamente ed autonomamente un’eccezione più grave di quella 
azionata.  
Dopo anni di contrasto l’annosa questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che ha 
adottato la soluzione favorevole alla rilevabilità d’ufficio della nullità ma contemperandola 
con la valorizzazione della dialettica processuale nel contraddittorio nel processo: l’organo 
giudicante, come riconosciuto dall’art. 101 c.p.c., deve procurare il contraddittorio sulle 
questioni rilevate d’ufficio e tra tali questioni rientrano anche le eccezioni : Il comma 2 del 
suddetto articolo stabilisce che se il giudice ritiene di porre a fondamento della propria 
decisione una questione rilevata d’ufficio, assegna alle parti, a pena di nullità, un termine non 
inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in 
cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. La mancata 
segnalazione da parte del giudice è causa di nullità della sentenza per violazione del diritto di 
difesa delle parti. E’ dunque prevista una dialettica processuale volta ad attribuire rilevanza 
alla volontà delle parti. 
Si propende per un pieno riconoscimento del principio di rilevabilità d’ufficio in ogni stato e 
grado del processo delle eccezioni in senso lato, che va però coordinato con le altre norme 
processuali. 
 

5) Preclusioni processuali 
 
La distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato assume un notevole rilievo per 
quanto riguarda il regime delle preclusioni processuali, con particolare riferimento  alla 
modifica dell’art. 167 c.p.c. ad opera della L. n° 80 del 2005 o L 23/2/2006 n° 51. L’articolo, 
così come modificato, stabilisce ora che a pena di decadenza il convenuto deve proporre le 
eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio nella comparsa di 
risposta, il primo atto con il quale il convenuto si costituisce in giudizio. 
Pare evidente la rilevanza della distinzione suddetta quanto alla decadenza dalla possibilità di 
compiere determinate attività, che opera distintamente a seconda della tipologia di eccezione 
che si intende far valere in giudizio: una tardività strettamente commisurata alla qualifica di 
eccezione in senso stretto o in senso lato. Tale rilevanza richiede un’attenta analisi caso per 
caso, eccezione per eccezione in quanto l’erronea qualifica di eccezione in senso stretto o in 
senso lato, rischia di compromettere il corretto svolgimento del processo. 
 

6) La giurisprudenza 
 
Le Sezioni Unite (Cass S.U. n°15661 del 27/07/2005) in relazione all’eccezione di 
interruzione della prescrizione, hanno fatto riferimento all’art. 112 c.p.c., ribadendo che la 
norma presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezioni ma non le definisce, tanto da essere 
considerata una norma in bianco, da completare in sede di applicazione tranne che nei casi in 
cui la legge esclude la rilevabilità d’ufficio . Un esempio di questi ultimi casi è dato 
dall’eccezione di prescrizione, per la quale è espressamente negata dal rilevabilità d’ufficio 
dall’art. 2938 c.c.. 
Al di fuori di questi casi la regola è che l’eccezione sia rilevabile in giudizio in ogni stato e 
grado del processo con alcune deroghe che stabiliscono termini più stringenti anche per le 
eccezioni in senso lato: il comma 1 dell’art. 38 c.p.c., introdotto dalla L. n° 69/2009 dispone 
espressamente che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio dovranno essere 
eccepite a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente 
depositata, ma potranno essere rilevate d’ufficio (eccettuata l’incompetenza per territorio 
derogabile) entro la prima udienza di trattazione. 
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La giurisprudenza della Suprema Corte ha contribuito, negli ultimi anni, a delineare i termini 
della distinzione in oggetto: le eccezioni che sono sottratte al rilievo da parte del giudice, si 
identificano in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla 
parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponda all’esercizio di un diritto 
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e quindi per svolgere l’efficacia 
modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una 
manifestazione di volontà della parte. La manifestazione della volontà della parte, in questi 
casi, è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, oppure 
le singole disposizioni di legge prevedono espressamente come indispensabile l’iniziativa di 
parte, dovendosi in ogni caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi 
o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito. (Cass. Sez. II 13 
gennaio 2012 n° 409). 
 

7) Conclusioni 
 
In conclusione pare potersi affermare che la distinzione tra eccezioni in senso stesso e in 
senso lato sia chiara e non si presti ad errori di qualificazione: i relativi sviluppi applicativi 
possono e devono essere considerati alla luce di una lettura armonica delle norme previste dal 
nostro ordinamento a tutela dei principi di collaborazione tra il giudice e le parti, del principio 
della domanda e di quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 
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di 

VALENTINO AVENTAGGIATO 

 

Introduzione 
Il principio di libera circolazione dei servizi 
nell’Unione Europea e la libertà di 
stabilimento dei Cittadini membri, dai quali 
discende il diritto di ogni soggetto comunitario 
di esercitare la propria attività all’interno 
dell'Unione, hanno profondamente inciso 
anche nel panorama forense. 
Come è noto, il d.lgs n° 96/01 ha dato 
attuazione alla direttiva n°98/5/CE volta a 
facilitare l'esercizio permanente della 
professione di avvocato in uno Stato membro 
diverso da quello in cui è stata acquisita la 
qualifica professionale. 
Schematicamente, la norma offre due opzioni 
al professionista straniero che vuole esercitare  
stabilmente in Italia la propria professione. 
1) AVVOCATO INTEGRATO  
Il professionista legale straniero con un titolo 
equivalente a quello di avvocato può, 
innanzitutto, chiedere al Ministero della 
Giustizia italiano l'immediato riconoscimento 

del titolo e la conseguente iscrizione all’Albo 
degli Avvocati.  
Il Consiglio dell’Ordine, a seguito di una 
Conferenza di Servizi, stabilisce la c.d. prova 
attitudinale che deve essere sostenuta dal 
professionista straniero per dimostrare di 
possedere le competenze per operare nel 
sistema giuridico italiano. 
A seguito del positivo superamento di tale 
prova, il professionista diviene un “avvocato 
integrato” e può esercitare sin da subito come 
un qualsiasi avvocato italiano. 
2) AVVOCATO STABILITO 
L’alternativa, che consente di scavalcare 
l’Esame di Stato o altre prove attitudinali, 
consiste nella procedura di "stabilimento con 
successiva integrazione". 
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 96/01, il 
soggetto di un altro Paese membro munito di 
un titolo professionale equivalente a quello 
dell’avvocato (come lo spagnolo “abogado”) 
può chiedere di essere iscritto nella Sezione 

Avvocato stabilito ed 
obbligo d’intesa con 
l’omologo italiano 
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speciale dell'Albo italiano del foro nel quale 
intende eleggere domicilio professionale e, al 
termine di un periodo di tre anni di effettiva 
attività in Italia - che dovrà essere dimostrata 
al Consiglio dell’ Ordine – acquista il titolo di  
“avvocato integrato” con la conseguente 
iscrizione all'Albo. 
Dopo tre anni di attività legale in Italia, 
pertanto, il titolo straniero deve essere 
riconosciuto sic et simpliceter dall’Ordine 
degli Avvocati, che non può chiedere al 
professionista straniero di sostenere ulteriori 
prove attitudinali. Da ultimo, si è espressa in 
tal senso la Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite ( Cass. SS.UU. n.   28340/11 ), la quale 
ha decretato “l'illegittimità di ogni ostacolo 

frapposto, al di fuori delle previsioni dalla 

normativa comunitaria, al riconoscimento, 

nello Stato di appartenenza, del titolo 

professionale ottenuto dal soggetto interessato 

in altro Stato membro in base 

all'omologazione” . 
L’intesa tra professionista straniero ed 
avvocato italiano. 
Questione di notevole interesse è quella 
relativa alle modalità di svolgimento 
dell’attività forense nel triennio prodromico al 
definitivo riconoscimento del titolo straniero. 
Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n° 96/01, 
nell’ambito giurisdizionale “l'avvocato 

stabilito deve agire di intesa con un 

professionista abilitato ad esercitare la 

professione con il titolo di avvocato” . 
La ratio di detta previsione risiede nella 
necessità di veder assicurati, da parte 
dell’avvocato italiano, i rapporti con l'autorità 
adita o procedente, nei cui confronti 
quest’ultimo deve garantire l'osservanza dei 
doveri imposti dalla legge ai difensori.  
Con la dichiarazione d’intesa, in sostanza,  il 
dominus italiano si “assume la responsabilità” 
dell’attività posta in essere dal collega 
straniero. 
Questi “non è obbligato a presenziare, ovvero 

assistere alle udienze alle quali l’avvocato 

stabilito partecipa”, né tantomeno a 
controfirmare i suoi atti (in questo senso, 
peraltro, v. anche Corte di Giustizia UE, 
25.2.1988, in c. n° 427/85). “Si osserva 

tuttavia che l’intesa implica una forte 

responsabilità dell’avvocato italiano per 

quanto attiene al controllo dell’attività 

dell’avvocato stabilito, pur in assenza della 

condivisione del mandato difensivo”. (C.N.F., 
parere n° 9/2012). 

Che il rapporto tra avvocato italiano ed il suo 
collega straniero si caratterizzi per un  vero e 
proprio controllo del primo sul secondo, lo si 
evince anche dai pareri espressi sul punto dalle 
istituzioni comunitarie, che hanno più volte 
ribadito il divieto per il professionista straniero 
di “sostituire l’avvocato con cui agisce di 

concerto ai sensi dell’art. 5, par. 3 della 

direttiva (98/5 CE), dal momento che una 

simile sostituzione priverebbe di utilità detta 

disposizione” (Commissione per le petizioni 
del Parlamento Europeo del 26.09.2008 – 
risposta a petizione n° 0637/2007). 
La dichiarazione d’intesa, forma e 

conseguenze processuali 
L’art. 8 del D.lgs. n° 96/01 prevede che la 
dichiarazione d’intesta deve risultare da 
scrittura privata autenticata o da dichiarazione 
resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o 
all'autorità procedente, anteriormente alla 
costituzione della parte rappresentata ovvero al 
primo atto di difesa (art. 8 c.2 d.lgs. n° 96/01).  
E’ stato precisato, sul punto, che la 
dichiarazione di intesa “ben può essere 

inserita nel corpo dell’atto giudiziario che egli 

redige in adempimento del proprio mandato, 

poiché tale atto, necessariamente, è indirizzato 

ad una ben determinata autorità giudiziaria” 
(Tribunale Verona, ord. del 13.12.2012). 
Il dettame normativo, invece, non appare 
particolarmente chiaro sul contenuto che deve 
avere la dichiarazione d’intesa.  
Per tale ragione, nella prassi ci si imbatte di 
sovente in “dichiarazioni d’intesa” del tutto 
generiche, che non fanno riferimento ad alcuna 
specifica attività giurisdizionale, ma si 
risolvono in attestazioni di massima sulla 
volontà di cooperare nell’ambito dell’attività 
professionale globalmente intesa.  
La questione sul valore di simili generiche 
dichiarazioni non è squisitamente 
nominalistica, se si considera che una 
dichiarazione d’intesa generica potrebbe, nella 
migliore delle ipotesi, essere viziata ed 
inefficac, oppure, in caso di validità, costituire 
una vera e propria insidia per l’avvocato 
italiano che si troverebbe così a dover 
rispondere (anche disciplinarmente) di tutti gli 
atti indistintamente posti in essere dal 
professionista stabilito nell’esercizio della 
professione. 
Il C.N.F. si è recentemente espresso sul tema, 
rilevando che la particolare forma da cui deve 
risultare l’intesa (scrittura privata autenticata o 
dichiarazione resa al giudice) porta a ritenere 
che non sia possibile un affiancamento in via 
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generale ad un avvocato abilitato, ma che tale 
integrazione di poteri debba essere fornita per 
ogni singola procedura, proprio come accade 
per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.  
“Il riferimento al giudice adito ed all’autorità 

procedente presuppone infatti l’esistenza di un 

determinato procedimento onde, in virtù di 

tale richiamo, e per simmetria interpretativa, 

può affermarsi che la scrittura privata 

richiesta dall’art. 8 D. Lgs. 96/2001 adempia 

in sostanza alla medesima funzione della 

procura speciale (richiedendosi invece in sede 

processuale l’atto pubblico per il conferimento 

delle procure generali).” ( C.N.F. parere n° 
31/12) 
Si giunge alla medesima conclusione 
affrontando la questione sul piano della ratio 

legis. Ammettere la possibilità di “intesa” per 
il tramite di un’unica generica scrittura privata 
valevole per una serie indeterminata di 
processi, garantirebbe al professionista 
straniero una piena e definitiva abilitazione di 
fatto, sottraendolo tanto al controllo 
dell’avvocato italiano quanto alla necessità di 
seguire l’iter fissato dal d.lgs. n°96/01.  
Tale circostanza appare del tutto contraria 
all’impianto normativo e pertanto deve essere 
seccamente esclusa. 
La dichiarazione d’intesa, in definitiva, deve 
riferirsi sempre e comunque ad una specifica 
attività giurisdizionale (recte un determinato 
processo). 
L’analisi ponderata della questione porta anche 
a chiedersi quali siano gli elementi che deve 
contenere una dichiarazione d’intesa per 
potersi dire riferita ad una specifica attività.  
Secondo il C.N.F. “la riferibilità dell’atto di 

intesa può sussistere pur in mancanza di 

un’espressa individuazione del contenzioso, 

soddisfacendo a tale esigenza anche il fatto 

che la dichiarazione sia contenuta nel 

fascicolo e risulti indirizzata ad una specifica 

autorità giudiziaria” (C.N.F. parere n° 31/12)  
.  
La giurisprudenza di merito, in una delle rare 
volte in cui è stata chiamata a rispondere sul 
tema, si è espressa in maniera aderente alla 
ricostruzione data dal Consiglio Forense, 
rilevando che non è sufficiente quella 
dichiarazione che, pur essendo  inserita nel 
fascicolo di parte, non contenga quantomeno 
l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla 
quale è indirizzata (Tribunale Verona, ord. del 
13.12.2012). 
Dopo aver chiarito forma e contenuto della 
dichiarazione di intesa ex art. 8 d.lgs n° 96/01, 

è necessario soffermarsi sulle conseguenze 
processuali che possono scaturire dalla 
inadeguatezza, mancanza o tardività di siffatta 
dichiarazione. La particolarità della questione 
e l’assenza di punti fermi in dottrina e in 
giurisprudenza impongono all’interprete di 
procedere secondo un metodo euristico, nel 
tentativo di fornire una ricostruzione 
progressiva che si dimostri rispettosa tanto del 
dato normativo della legge speciale, quanto dei 
principi fondamentali contenuti nel codice di 
rito. 
Nell’ambito del processo civile si rinvengono 
tre opzioni interpretative differenti che 
giungono a conclusioni sensibilmente diverse 
tra loro. 
Secondo una soluzione massimamente 
favorevole all’avvocato straniero, nella 
fattispecie sarebbe applicabile l’art. 156, 
comma 1, c.p.c. in virtù del quale non può 
essere pronunciata la nullità per inosservanza 
di forme di alcun atto del processo, se la 
nullità non è comminata dalla legge.  
L’art. 8 del d.lgs. n.96/01, infatti, non prescrive 
espressamente alcuna sanzione in caso di 
carenza di dichiarazione d’intesa, né 
tantomeno di produzione tardiva. 
Tale ricostruzione, tuttavia, non sembra 
convincente poiché in netto contrasto con la 
ratio della norma, che finirebbe così col 
prevedere un obbligo di un certo rilievo (agire 
d’intesa) privo di qualsiasi sanzione.  
Un ulteriore elemento che induce a rigettare 
tale ricostruzione si rinviene nella 
giurisprudenza del Consiglio Nazionale 
Forense, che si è pronunciata sulla validità di 
un ricorso sottoscritto da avvocati stranieri e 
privo della dichiarazione d’intesa. 
Il Consiglio ha dichiarato il ricorso 
inammissibile, senza alcuna possibilità di 
sanatoria, “essendo il ricorso sottoscritto dalla 

sola interessata e difettando l’ulteriore 

requisito dell’intesa prescritto dalla norma”. ( 
ex multis C.N.F. n. 99/10). 
Per quanto l’iter giudiziario dinanzi al C.N.F. 
sia regolato da una disciplina diversa da quella 
del giudizio civile (legge speciale e/o 
procedura penale), nondimeno le pronunce del 
Consiglio destano interesse, atteso che 
dimostrano che al vizio della dichiarazione 
d’intesa deve essere ricollegato un qualche 
effetto giuridico, così da escludere che la 
violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 96/01 sia 
priva di conseguenze sul piano processuale. 
Quanto alle altre due ricostruzioni, punto di 
partenza comune è che l’avvocato stabilito 
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sprovvisto di un’adeguata dichiarazione 
d’intesa con un professionista italiano difetti 
del c.d. ius postulandi e, quindi, non possa 
stare in giudizio. 
La soluzione meno drastica tra le due, secondo 
la quale dalla carenza dello ius postulandi 
dell’avvocato stabilito discenderebbe la nullità 
sia dell’atto che della procura (nella parte 
relativa alla autenticazione della sottoscrizione 
della parte), è stata accolta dalla già citata 
Ordinanza emessa dal Tribunale di Verona in 
data 13.12.2012. Secondo tale ricostruzione, 
tuttavia, tali vizi  sarebbero sanabili ai sensi 
del riformato art. 182 comma 2, c.p.c. Per il 
Tribunale scaligero, infatti, il “paracadute” 
della novella introdotta dalla l. n. 69/2009 - 
che consente l’assegnazione di un termine sia 
per il rilascio della procura alle liti che per la 
sua rinnovazione – sarebbe applicabile anche 
nell’ipotesi più grave di inesistenza della 
stessa73.  
In conquibus, la mancanza di ius postulandi 
dell’avvocato stabilito potrebbe essere 
facilmente sanata ex tunc, con il successivo 
affiancamento di un avvocato italiano che 
dichiari di agire d’intesa con il suo omologo 
straniero in quello specifico processo, di modo 
da avverare la condizione  prevista dalla 
norma per l’esercizio dell’attività del 
professionista estero. 
Tale ricostruzione si presta tuttavia a numerose 
critiche. 
In prima battuta, la carenza di ius postulandi 
dell’avvocato stabilito non dipende dai vizi 
della procura ad litem, bensì dal divieto di 
rappresentare in giudizio la parte senza 
l’affiancamento di un avvocato italiano. La 
norma è infatti perentoria nell’affermare che 
“l'avvocato stabilito deve agire di intesa con 

un professionista abilitato ad esercitare la 

                                                      

73 Con la riscrittura dell’articolo 182 c.p.c. - operata 
dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 – è stata introdotta una 
sanatoria in caso di vizi di rappresentanza 
processuale, prevendo un termine “per il rilascio della 

procura alle liti”. Tale locuzione ha portato una parte 
della dottrina a ritenere che la sanatoria sia 
applicabile non solo ai casi in cui la procura sia affetta 
da vizi, ma anche nel caso estremo in cui sia 
completamente inesistente. Turroni, Il nuovo art. 182, 

cpv., c.p.c. Sempre rimediabili i difetti di capacità 

processuale e di procura al difensore, in Giur. it., 2009, 
p. 1575; Zucconi Galli Fonseca E., Parti e difensori nel 

processo riformato, § 4, su judicium.it. 

 

professione con il titolo di avvocato”. La 
fattispecie, pertanto, sarebbe del tutto estranea 
all’ambito di operatività dell’art. 182 c.2 
c.p.c., che consente di sanare la procura viziata 
“sul versante” del Cliente e non dell’avvocato. 
In seconda battuta, anche volendo ricondurre 
la vicenda de qua nell’ambito del difetto della 
procura e/o della rappresentanza processuale, 
per una parte della dottrina  l’art. 182 c.2 c.p.c. 
non si allargherebbe sino al punto di 
permettere la sanatoria di una procura del tutto 
inesistente74 come quella sottoscritta da un 
avvocato straniero privo dello ius postulandi. 
Ancora, la possibilità di sanare il 
difetto/carenza di dichiarazione d’intesa 
sarebbe in netto contrasto con la ratio della 
norma, la quale richiede che il controllo 
dell’avvocato italiano sia ab origine e, 
all’uopo, dispone expressis verbis che la 
dichiarazione sia depositata “anteriormente 
alla costituzione della parte rappresentata 
ovvero al primo atto di difesa” (art. 8 c.2 d.lgs. 
n° 96/01). 
La terza soluzione, quella più rigida, individua 
nella carenza dello ius postulandi un ostacolo 
insuperabile, dal quale discende 
l’inammissibilità della domanda senza 
possibilità di alcuna sanatoria.  
A favore di una simile conclusione depone 
l’evidente parallelo giuridico esistente tra 
l’ipotesi di carenza di ius postulandi 
dell’avvocato straniero e quella dell’avvocato 
non iscritto all’Albo speciale dei cassazionisti 

                                                      

74 Secondo un’autorevole corrente della dottrina, 
nella nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. non 
potrebbe ricondursi l'ipotesi della procura 
inesistente, atteso che sanatoria di un vizio 
presupporebbe comunque l’esistenza giuridica 
dell’atto da sanare. Tale ricostruzione, oltre a 
poggiare su alcune considerazioni di ordine 
sistematico, si riporta al noto insegnamento di Cass. 
SS.UU. n. 10706/06 secondo cui va distinta la procura 
nulla (provvisoriamente efficace perché riconducibile 
alla parte fino alla declaratoria di nullità) dalla 
procura inesistente, inidonea a spiegare effetti 
giuridici. In tal senso Briguglio F., Le novità sul 

processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima 

riforma in materia di giustizia civile, § 8, in judicium.it; 
Brunelli B., sub art. 182 in Comm. breve al c.p.c., a cura 

di Carpi e Taruffo, Padova 2009, p. 659 ss; Buffone G., 
Sanabilità dei vizi afferenti alla validità della procura, 

intervento presso il seminario di formazione 

professionale del 14 luglio 2009 tenuto O.A. di 

Catanzaro. 
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che propone un ricorso dinanzi alla Suprema 
Corte.  
Nel caso in cui si adisca il Giudice di 
nomofilachia pur non essendo iscritti all’Albo 
speciale dei Cassazionisti, il ricorso è 
dichiarato inammissibile poiché nullo per 
carenza dello ius postulandi senza alcuna 
possibilità di sanare il vizio ex post, ad 
esempio con una nomina tardiva di un 
avvocato cassazionista che ratifichi l’operato 
del collega, oppure con l’iscrizione 
successiva/tardiva all’albo speciale (Cass. n° 
42491/12). 
Come per l’avvocato cassazionista, anche per 
l’avvocato stabilito lo ius postulandi è 
condizionato alla presenza di specifici requisiti 
ulteriori rispetto al titolo di avvocato, nello 
specifico individuati dall’art. 8 del d.lgs. n° 
96/01 (“l'avvocato stabilito deve agire di 

intesa con un professionista abilitato”), in 
mancanza dei quali il professionista non 
sarebbe abilitato a proporre la domanda 
giudiziale, che per questo deve considerarsi 
radicalmente inammissibile. 

***** 
In definitiva, la penuria di giurisprudenza e di 
dottrina sul tema rende quantomeno 
difficoltoso propendere per una ricostruzione 
piuttosto che per un’altra anche perché, mai 
come in questo, l’ambiguità dell’art. 8 del 
d.lgs. n. 96/01 pone serie problematiche di 
raccordo tra la disciplina speciale e quella del 
codice di rito e, segnatamente, con l’art. 182 
per come riformato dalla l. 18 giugno 2009 n. 
69.  
In attesa che la giurisprudenza tracci un solco 
ben definito, pertanto, le considerazioni sin qui 
svolte possono costituire il punto di partenza 
per l’argomentazione dell’attività difensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di  

GIULIO SPINA 

 
1. Il tema affidatomi è di certo assai complesso 
e specifico: la clausola di mediazione, con 
particolare riferimento ai contratti di appalto e 
franchising. Ma proprio tali ambiti contrattuali 
mi pare possano fornire interessanti spunti di 
riflessione con riferimento alla tematica 
dell’applicazione della clausola di mediazione 
di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 28 del 
201075.  

                                                      

75 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “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).  

Per tutti i riferimenti normativi in tema di 
mediazione può farsi riferimento alla 
sezione “normativa” dell’Osservatorio 
Nazionale Mediazione Civile 
(http://osservatoriomediazionecivile.blogsp
ot.it/), nonché a G. SPINA (a cura di), Codice 

                                                                             

della mediazione e della conciliazione, 
Primiceri Editore, 2013 (in corso di stampa).   

L’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 28 del 2010 
prevede che – salvo quanto disposto dai 
commi 3 e 4 in tema, rispettivamente, di 
disciplina applicabile e forma degli atti di 
mediazione ed accesso alla mediazione – “se 

il contratto, lo statuto ovvero l’atto 

costitutivo dell’ente prevedono una clausola 

di mediazione o conciliazione e il tentativo 

non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su 

eccezione di parte, proposta nella prima 

difesa, assegna alle parti il termine di quindici 

giorni per la presentazione della domanda di 

mediazione e fissa la successiva udienza dopo 

la scadenza del termine di cui all’articolo 6” 
(il quale dispone che il procedimento di 
mediazione ha una durata non superiore a 
quattro mesi). Inoltre, a norma della 
seconda parte del medesimo comma 5 “allo 

stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la 

successiva udienza quando la mediazione o il 

La clausola di mediazione 
(con particolare 
riferimento ai contratti di 
appalto e franchising) 
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Preliminarmente vorrei condividere con voi 
una riflessione di fondo, che concerne proprio 
quel rapporto tra mediazione facoltativa ed 
obbligatoria cui si è appena accennato e nel 
quale si innesta il tema della clausola di 
mediazione. Ci si riferisce, in particolare, alla 
considerazione secondo cui l’obbligatorietà 
della mediazione “sembrerebbe essere in 

contrasto con lo spirito stesso di tale istituto” 
il quale, invece, si basa sull’incontro delle 
libere volontà delle parti in lite76.  
Da un lato, mi pare innanzitutto opportuno 
rilevare come il tema della mediazione 
concordata sia stato, da parte dei più, un po’ – 
per così dire – sottovalutato.  
Spesso, infatti, parlando delle ipotesi di 
mediazione previste dal D.lgs. n. 28 del 2010, 
si ricordano quasi esclusivamente la 
mediazione c.d. facoltativa (le parti scelgono 
liberamente di tentare di raggiungere 
amichevolmente tra loro un accordo risolutivo 
della controversia tramite il procedimento di 
mediazione), quella demandata dal giudice (le 
parti nel corso di un processo già iniziato 
vengono invitate dal giudice a tentare il 
percorso di mediazione e possono aderire o 

                                                                             

tentativo di conciliazione sono iniziati, ma 

non conclusi”.  

Quanto alla domanda di mediazione, lo 
stesso comma 5 precisa poi che questa “è 

presentata davanti all’organismo indicato 

dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, 

in mancanza, davanti ad un altro organismo 

iscritto”; ciò, fermo il rispetto del criterio di 
cui all’art. 4, comma 1 del medesimo D.lgs. n. 
28 del 2010 a norma del quale “in caso di più 

domande relative alla stessa controversia, la 

mediazione si svolge davanti all’organismo 

presso il quale è stata presentata la prima 

domanda” (lo stesso art. 4, comma 1 precisa 
inoltre che “per determinare il tempo della 

domanda si ha riguardo alla data della 

ricezione della comunicazione”). 

In ogni caso, precisa l’art. 5, comma 5 in 
commento, “le parti possono concordare, 

successivamente al contratto o allo statuto o 

all'atto costitutivo, l’individuazione di un 

diverso organismo iscritto”. 

76 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.  

meno a tale invito77) nonché la c.d. mediazione 
obbligatoria (le parti sono tenute, prima di 
rivolgersi al giudice, ad esperire il 
procedimento di mediazione; ipotesi di 
mediazione, prevista dall’art. 5, comma 1 
D.lgs. n. 28 del 2010, di recente censurata 
dalla Corte Costituzionale78); restando invece, 

                                                      

77 L’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010 
dispone al riguardo che il giudice, “valutata 

la natura della causa, lo stato dell’istruzione e 

il comportamento delle parti, può invitare le 

stesse a procedere alla mediazione”; inoltre, 
“se le parti aderiscono all’invito”, il giudice 
dispone un rinvio d’udienza. 

78 Con la sentenza n. 272 del 2012 il Giudice 
delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della disciplina relativa alla 
c.d. mediazione obbligatoria. Per quanto qui 
rileva, basti ricordare che le critiche mosse 
all’istituto in parola hanno riguardato sia la 
violazione dell’art. 24 Cost. (lesione del 
diritto costituzionale di accesso alla 
giustizia) sia profili di violazione degli art. 
76 e 77 Cost. per eccesso di delega 
legislativa (essendo da escludere che la 
previsione dell’obbligatorietà della 
mediazione possa rientrare nella 
discrezionalità concessa alla legislazione 
delegata di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, in 
assenza di riferimenti al riguardo nella legge 
delega di cui all’art. 60, L. n. 69 del 2009): la 
Consulta ha però dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 
28 del 2010 solo per violazione degli artt. 76 
e 77 Cost., ovvero per eccesso di delega 
legislativa, senza dunque analizzare (in 
quanto assorbiti nell’evidenziato profilo 
dell’eccesso di delega legislativa) le censure 
di incostituzionalità dell’obbligatorietà della 
mediazione rispetto all’art. 24 Cost.; con la 
conseguenza che la disciplina della 
mediazione obbligatoria, e a maggior 
ragione l’istituto della mediazione in 
generale, appare non aver subito alcuna 
bocciatura per così dire sul piano 
sostanziale, non risultando pertanto 
inficiata, né giuridicamente, né 
concettualmente, la bontà dell’istituto in 
analisi.  

Sul punto si rimanda a G. SPINA, L’illegittimità 

costituzionale della c.d. mediazione 

obbligatoria per eccesso di delega legislativa 
(nota a Corte Costituzionale 6 dicembre 
2012, n. 272), in La Nuova Procedura Civile, 
n. 1 del 2013, in part. pp. 136 e 137. Sulle 
numerose questioni ancora aperte in tema di 
mediazione civile si veda autorevolmente, di 
recente: P. SANDULLI, Le alternative al giudizio 

e l’economia di mercato, alla luce della 

sentenza n. 272/2012 della Corte 
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sovente, per – così dire – trascurata l’ipotesi 
della mediazione attivabile, appunto, tramite 
clausola contrattuale (o statutaria ovvero 
prevista dall’atto costitutivo di un ente)79. 
Anche i dati sulla diffusione della mediazione 
nel nostro Paese confermano la poca 
attenzione attribuita, nella prassi, alla 
mediazione concordata. Basti al riguardo 
leggere i dati ministeriali: ad esempio quelli 
relativi al periodo marzo 2011 – marzo 2012 
evidenziano come circa il 77% delle 
mediazioni sia ascrivibile alla categoria della 
c.d. mediazione obbligatoria, il 2,7% a quella 
demandata, quasi il 20% a quella volontaria o 
facoltativa, mentre solo lo 0,5% dei 
procedimenti risulta riconducibile alla 
categoria della mediazione concordata80. 
  
 
D’altro canto, invece, la mediazione 
concordata – mi pare – può rappresentare un 
formidabile punto di incontro tra l’esigenza 
della necessaria libertà in capo alle parti con 
riferimento alla volontà di intraprendere un 
percorso conciliativo (esigenza – per così dire 
– naturalmente legata alla ratio stessa 
dell’istituto, appunto imperniato sull’incontro 
delle libere volontà delle parti in lite)81 e 
quella dell’obbligatorietà della mediazione 
(quale mezzo scelto legislatore delegato del 

                                                                             

Costituzionale, in La Nuova Procedura Civile, 
n. 1 del 2013, pp. 147 e ss. 

79 In dottrina, tra gli Autori che hanno invece 
da subito identificato tale quarta ipotesi 
come un’ipotesi di mediazione distinta dalle 
tra precedenti si segnala CONSOLO, 
Spiegazioni di diritto processuale civile, 
Volume III, Giappichelli Editore, 2010, p. 35.  

80 Tale trend è confermato anche dalle più 
recenti rilevazioni statistiche curate dalla 
Direzione Generale di Statistica del 
Ministero della Giustizia: dati statistici sulla 
mediazione aggiornati al 30 giugno 2012 e al 
31 dicembre 2012 (i dati ministeriali e le 
relative analisi sono state curate 
dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Mediazione Civile). 

81 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. 

2010 per “contribuire alla diffusione della 

cultura della risoluzione alternativa delle 

controversie”82)83.  
La clausola di mediazione, infatti, sì, obbliga 
le parti ad intraprendere un percorso 
conciliativo prima di rivolgersi al giudice, ma 
con sostanziali differenze rispetto 
all’obbligatorietà di cui al richiamato primo 
comma dell’art. 5. Ciò, in particolare, perché 
tale obbligo: 
-non nasce contemporaneamente alla nascita 
del conflitto, ma in un momento precedente; 
-non è imposto alle parti (nella specie dalla 
legge), ma nasce da una loro libera scelta.  
È peraltro evidente che una previa pattuizione 
circa l’obbligo di rivolgersi al mediatore, 
pattuizione contrattuale quindi precedente al 
nascere dell’eventuale lite, risulta di 
fondamentale importanza per evitare che, in 
assenza di tale pattuizione, ci si rivolga poi 
direttamente al giudice: in pratica, le parti 
sono di certo maggiormente disposte a 
scegliere di intraprendere un eventuale e futuro 
percorso conciliativo quando tra loro non è 
ancora sorta alcuna controversia, piuttosto che 
quando questa sia ormai sorta e dunque, in 
termini più o meno grave, la comunicazione 
tra loro già compromessa. 
 
2. Pensando proprio ai contratti di appalto e 
franchising (ma non solo), va però considerato 
che spesso, in sede di sottoscrizione di un 
contratto, sussiste, in pratica, uno squilibrio tra 
le parti (le c.d. asimmetrie informative, 
economiche o contrattuali, etc.); squilibrio che 
ovviamente più riverberarsi sul concreto 
contenuto della clausola di mediazione.  
Si pensi proprio al caso del franchising84 e alla 
parte debole del contratto, l’affiliato85. 

                                                      

82 Così la Relazione illustrativa al Decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in relazione 
all’art. 5, comma 1. 

83 In dottrina, peraltro, 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 legata 
alla totale libertà di scelta delle parti. R. 
CAPONI, Mediazione: il quadro delle novità, in 
Foro it., 2011, V, p. 198. 

84 Il contratto di franchising (o affiliazione 
commerciale) è disciplinato dalla L. 6 
maggio 2004, n. 129, “Norme per la disciplina 

dell’affiliazione commerciale” (in Gazzetta 
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Il concedente, inoltre, stipula numerosi 
contratti di affiliazione con altrettanti affiliati, 
che dunque, all’atto della stipula del contratto, 
si trovano spesso in pratica a sottoscrivere una 
sorta di contratto-standard, sul quale, quindi, 
poco essi possono in concreto incidere.  

                                                                             

Ufficiale 24 maggio 2004, n. 120). In 
sostanza, si tratta di un contratto a 
prestazioni corrispettive fra due soggetti 
giuridici, economicamente e giuridicamente 
indipendenti (sostanzialmente 
imprenditori) con cui uno (franchisor o 
affiliante o concedente) concede all’altro 
(franchisee o affiliato), a fronte di un 
corrispettivo (diritto di ingresso e canone 
periodico, c.d. royalties), la disponibilità “di  

un insieme di diritti di proprietà industriale o 

intellettuale” (“relativi a marchi, 

denominazioni commerciali,  insegne, modelli 

di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, 

brevetti, assistenza o consulenza tecnica e 

commerciale”), “inserendo l’affiliato in un 

sistema costituito da una pluralità di affiliati 

distribuiti sul territorio, allo scopo di 

commercializzare determinati beni o servizi” 
(diritto di vendere i prodotti del franchisor, 
o di produrre il bene o il servizio). Art. 1, L. 
n. 129 del 2004. Si ricorda, inoltre, che si 
suole distinguere tra franchising di 
distribuzione, di servizi ed industriale.  

In dottrina si veda, tra gli altri, A. BONFANTE, 
L’evoluzione normativa in O. CAGNASSO (a 
cura di), Norme per la disciplina 

dell’affiliazione commerciale, Giappichelli, 
2005, F. BORTOLOTTI, Il Contratto di 

franchising. La nuova Legge sull’affiliazione 

commerciale. Le norme antitrust europee, 
Cedam, 2004, M. CIAN, La nuova legge 

sull’affiliazione commerciale, in Nuove leg. 

civ. comm., 2004. 

85 Sul punto si veda A. FICI, commento all’art. 

1 (L. n. 129 del 2004), in D. VALENTINO (a cura 
di), Dei singoli contratti, in E, GABRIELLI 
(diretto da), Commentario del Codice civile, 
Utet, 2011, p. 260, secondo cui, tra l’altro, la 
debolezza del franchisee, cui la disciplina di 
cui alla l. n. 129 del 2004 cerca di porre 
rimedio, è sia una debolezza informativa, sia 
una debolezza economica.  

In argomento si veda anche G. DI LORENZO, 
Abuso di dipendenza economica e contratto 

nullo, Cedam, 2009 e V. ROPPO, Parte generale 

del contratto, contratti del consumatore e 

contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo 

contratto»), in Riv. dir. priv., 2007, pp. 669 e 
ss., il quale parla di franchisee come 
“fisiologicamente debole” rispetto al 
franchisor. 

È questo un altro elemento da tenere presente 
con riferimento all’inserimento ed alla 
sottoscrizione di clausole di mediazione in 
ambito di franchising. 
 
Come noto, infatti, varie sono le tipologie di 
clausole conciliative da potersi utilizzare, e ciò 
sotto diversi punti di vista.  
Senza alcuna pretesa di esaustività, vi sono 
infatti quelle che individuano a priori 
l’organismo di mediazione cui rivolgersi o 
quelle che delimitano solo l’ambito territoriale 
all’interno del quale successivamente scegliere 
l’eventuale organismo; le conseguenze della 
scelta di tali tipologie di clausole sono evidenti 
proprio, tra l’altro, con riferimento alle note 
peculiarità del contratto di franchising, che 
spesso vede la sede della parte più forte, il 
concedente (che tra l’altro è il soggetto che 
nella prassi presenta il contratto al potenziale 
affiliato), in un territorio spesso anche assai 
distante da quello della sede dell’affiliato: 
notevole è al riguardo il disagio, anche 
meramente economico, per quest’ultimo di 
partecipare ad un procedimento di mediazione 
in un luogo distante da dove svolge questi 
svolge la propria attività. Vi sono poi quelle 
clausole che prevedono addirittura le 
caratteristiche che il singolo mediatore dovrà 
possedere o che possono prevedere l’obbligo 
di rivolgersi ad un organismo che regoli in un 
determinato modo il potere del mediatore di 
formulare proposte conciliative o, ancora, 
quelle che stabiliscono precise disposizioni 
procedimentali (ovviamente ulteriori rispetto a 
quelle legislative e quelle proprie che ogni 
singolo organismo definisce col proprio 
regolamento). È ben possibile, inoltre, che una 
clausola di mediazione circoscriva il proprio 
ambito applicativo, prevedendo, magari, 
l’obbligatorietà della mediazione solo per 
determinate controversie relative al contratto. 
È questo il tema – oggetto di dibattito – che 
vede contrapposte le tesi, da un lato, 
dell’opportunità di prevedere clausole di 
mediazione quanto più dettagliate e precise, e, 
dall’altro lato, che invece sostiene l’esigenza 
di lasciare più vaga la clausola di mediazione, 
nell’ottica – come ad esempio il legislatore 
delegato ha fatto in tema identificazione della 
territoriale degli organismi di mediazione – di 
evitare il rischio di quella che è stata definita 
un’“impropria giurisdizionalizzazione” della 
mediazione; ciò, tuttavia, magari precisando 
nella clausola medesima che essa riguarda 
tutte le controversie inerenti il contratto e, in 
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particolare, la sua interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione. 
 
A tale riflessione può aggiungersi, poi, che 
riveste importanza non solo il testo della 
clausola di mediazione, ma il senso che essa 
assume all’interno dell’intero contenuto 
negoziale (quindi del contratto nel suo 
complesso). 
Guardando ancora ai contratti di franchising, 
infatti, può notarsi che spesso essi siano 
caratterizzati, specchio dell’asimmetria tra le 
parti86, dall’assenza, appunto, di simmetria (sia  
quantitativa, sia qualitativa) fra le obbligazioni 
a carico dell’una e dell’altra parte: 
-quelle di pertinenza dell’affiliato, infatti (la 
parte debole cui si è fatto riferimento), sono 
sovente di gran lunga più numerose; 
-inoltre, alla formulazione dettagliata degli 
impegni dell’affiliato, corrispondono spesso 
espressioni e formule per così dire più 
evanescenti (o quantomeno più sfumate) per 
il franchisor. 
 
In tema di franchising si può qui solo 
rimandare – ma è opportuno farlo – alla L. 6 
maggio 2004, n. 129 (recante Norme per la 

disciplina dell'affiliazione commerciale) che, 
con un evidente favour conciliazione (nei 
confronti sia della tutela giurisdizionale, dia 
dell’arbitrato), già aveva previsto la possibilità 
per le parti di convenire che, prima di adire 
l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, 
dovesse essere fatto un tentativo di 
conciliazione. Ricordo solo che il legislatore 
aveva ivi identificato un criterio di competenza 
territoriale: il tentativo di conciliazione doveva 
svolgersi presso la camera di commercio nel 
cui territorio ha sede l’affiliato (il soggetto 
debole) 87. 
                                                      

86 In argomento si veda, tra gli altri, G. 
AGRIFOGLIO, Abuso di dipendenza economica e 

l’asimmetria nei contratti di impresa (B2b), 
in Contratto e impresa, 2008 e D. MAFFEIS, Il 
contraente e la disparità di trattamento delle 

controparti, in Riv. dir. priv., 2006. 

87  L’Art. 7, L. n. 129 del 2004, rubricato 
“Conciliazione” dispone quanto segue “per le 

controversie relative ai  contratti di 

affiliazione commerciale   le   parti   possono  

convenire  che,  prima  di  adire l’autorità  

giudiziaria  o  ricorrere all’arbitrato, dovrà 

essere fatto un  tentativo di conciliazione 

presso la camera di commercio, industria,  

artigianato e agricoltura nel cui territorio ha 

sede l’affiliato. Al procedimento di 

 
3. Sebbene sotto altra veste, anche con 
riferimento al contratto di appalto va 
sottolineato il rischio di una certa asimmetria 
contrattuale tra le parti. 
 

                                                                             

conciliazione si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 

38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 

2003, n. 5, e successive modificazioni”. 

Peraltro, quali ulteriori elementi che mi 
paiono di rilievo in tema di applicazione 
della mediazione concordata alla fattispecie 
contrattuale in parola, nonché per 
l’identificazione delle più opportune 
clausole di mediazione in materia, 
un’indagine del 2005 della Camera di 
Commercio di Milano (C. VACCÀ, Rapporti di 

franchising e prassi contrattuale, ISDACI, 
Camera di Commercio di Milano, dicembre 
2005) aveva già evidenziato la notevole 
diffusione di “canali, anche informali, di 

mediazione delle tensioni” relative 
all’applicazione dei contratti di franchising, 
in quanto: 

- “le rivendicazioni che più facilmente possono 

essere oggetto di tali conflitti concernono – di 

regola – questioni “minori” rispetto a quelle 

destinate a sfociare in procedimenti arbitrali 

o giudiziari (margini di autonomia degli 

affiliati in sede di acquisto dei repertori 

merceologici, es. collezioni stagionali; 

modalità di effettuazione dei saldi e delle 

campagne promozionali; ritiro 

dell’invenduto; la ripartizione degli oneri 

inerenti pubblicità locale e nazionale; gli 

obblighi di acquisto delle attrezzature 

d’ufficio, degli arredi, del materiale 

promozionale)”: questioni – si ritiene – che 
ben paiono poter trovare risoluzione 
maggiormente soddisfacenti per le parti in 
sede di mediazione, piuttosto che d’avanti ad 
un giudice; 

- la principale causa della conflittualità 
concerne l’impossibilità (o l’incapacità) di 
conseguire i risultati economici attesi 
dall’affiliato, con riferimento alla quale, 
ancora, un percorso conciliativo pare poter 
offrire maggiori chances risolutive di una 
sentenza. 

- assai spesso i motivi di tensione che 
emergono “sono lo specchio di una situazione 

di crisi, di radicate incomprensioni, di 

striscianti ostilità, tali da precludere la 

prosecuzione dei rapporti fra le parti 

coerentemente alle aspettative iniziali”: 
ancora una volta, dunque, emergono le 
potenzialità applicative dell’istituto della 
mediazione, tramite la clausola di cui all’art. 
5, comma 5 D.lgs. n. 29 del 2010, alle 
controversie in parola. 
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Sebbene sotto altra veste, anche con 
riferimento al contratto di appalto va 
sottolineata una certa asimmetria contrattuale 
tra le parti (nella specie a vantaggio 
dell’appaltante): vale dunque anche qui quanto 
precedentemente osservato in merito alla 
stipulazione della clausola di mediazione ed al 
suo contenuto. 
 
Connotata di peculiari caratteristiche è poi la 
tematica della mediazione, e dell’utilizzo della 
clausola di mediazione, in materia di appalti 
pubblici. 
 
Va al riguardo innanzitutto ribadita la 
possibilità per la p.a. di essere parte in un 
procedimento di mediazione. Sul punto basti 
fare riferimento alle Linee guida ministeriali di 
cui alla Circolare n. 9/2012 del Dipartimento 
della funzione pubblica, che, pur prevedendo 
particolari disposizioni, ha confermato, in 
generale, la possibilità per la p.a. di prendere 
parte ad un procedimento di mediazione. 
In tema di mediazione, va ad ogni modo fatto 
riferimento a quei rapporti contrattuali dove la 
p.a. agisce non nell’adozione di atti di natura 
autoritativa ma, appunto, secondo le norme di 
diritto privato (art. 1, comma 1-bis, L. n. 
241/9088)89.  

                                                      

88 Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” (in Gazzetta Ufficiale  18 
agosto 1990, n. 192). Nella dottrina 
amministrativista si veda, tra i tanti, F. 
CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di) Il nuovo 

procedimento amministrativo, Roma, 2009, 
D. U. GALETTA, Il procedimento amministrativo 

nella scienza del diritto amministrativo in 

Italia: Linee generali di sviluppo e critica di 

alcune recenti «involuzioni», in Foro amm. 

TAR 2011, 11, 3779 e ss., nonché M. A. 

SANDULLI, Il procedimento, in S. CASSESE (a cura 
di), Trattato di diritto amministrativo, II 
(Diritto amministrativo generale), Milano, 
Giuffrè, 2000, 1184. 

89 In via generale, sulla qualità di parte della 
p.a. e sulle risoluzioni alternative delle 
controversie ove sia parte in lite una p.a. si 
veda A.R. TASSONE, Giurisdizione 

amministrativa e arbitrato in Rivista 

dell’arbitrato, vol. X, n. 2/2000, F. LUBRANO, 
La Pubblica Amministrazione come parte, in 
Studi in onore di Carmine Punzi, Giappichelli, 
2008, nonché, conspecifico riferimento agli 
appalti pubblici, F. ASTONE, Strumenti di 

tutela e forme di risoluzione bonaria del 

Al riguardo sarebbe interessante indagare in 
ordine ad una sorta di parallelismo che pare 
potersi intravedere tra quel processo che ha 
portato all’affermazione della partecipazione 
del cittadino al procedimento amministrativo 
(quale istituto che permette a questi di 
collaborare con la p.a. nell’elaborazione della 
migliore decisione possibile; e quindi anche 
nell’ottica della prevenzione di successivi 
conflitti), e l’applicazione della mediazione 
alle controversie in cui sia parte una p.a. (come 
strumento che permetta, proprio tramite 
l’apporto vicendevolmente collaborativo delle 
parti in lite, una migliore definizione della 
controversia)90. 
 
Con particolare riferimento agli appalti 
pubblici, l’ambito di applicazione della 
mediazione (e quindi della clausola di 
mediazione), va poi parametrato alla luce del 
codice degli appalti (D.lgs. n. 163 del 2006)91. 
Il tema è assai complesso, ma non può qui non 
richiamarsi, quantomeno: 
-l’art. 239 c, 2, secondo cui “le controversie 

relative a diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture, possono sempre essere 

risolte mediante transazione”; 
-la logica sottesa alla disciplina delle c.d. 
riserve e dell’accordo bonario di cui all’art. 
240; 

                                                                             

contenzioso nel codice dei contratti pubblici, 
Giappichelli, 2007. 

90 In generale, con riferimento al tema della 
partecipazione del privato ai processi 
decisionali pubblici si veda, tra gli altri, G. 

BERTI, La responsabilità pubblica 

(Costituzione e Amministrazione), Cedam, 
Padova, 1997 e Procedimento, procedura e 

partecipazione, in Studi in memoria di E. 

Guicciardi, Padova, 1975, nonché S. CASSESE, 
La partecipazione dei privati alle decisioni 

pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. 

trim. dir. pubbl., n. 1/2007. 

91 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
“Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in 
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006 n. 100, 
Supplemento Ordinario n. 107).  

In argomento si rimanda, tra gli altri, a V. 
ITALIA (a cura di), Il nuovo ricorso negli 

appalti pubblici, Giuffré, 2010. 
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-nonché le disposizioni in tema di arbitrato, 
relative alle “controversie su diritti soggettivi, 

derivanti  dall'esecuzione dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, 

concorsi di progettazione e di idee” (art. 241).  
 
4. Alla luce di quanto, seppur brevemente, 
osservato, proprio sulla scorta delle peculiarità 
di tali ipotesi  contrattuali, mi pare si possa 
innanzitutto ribadire che proprio il rapporto tra 
le imprese sia uno dei settori privilegiati per lo 
sviluppo della mediazione. E per questi 
termini va quindi ribadita la necessaria 
maggiore rilevanza da attribuirsi alla 
mediazione concordata. 
Mi pare infatti che per quanto – seppur 
brevemente – evidenziato, le potenzialità di 
tale categoria di mediazione sono invece di 
assoluto rilievo92. E vanno poste in evidenza, 
soprattutto oggi. In questi termini mi pare un 
grande merito vada riconosciuto agli 
organizzatori del Convegno, che sia nella 
sessione mattutina, sia in quella pomeridiana, 
hanno previsto appositi spazi per tale tema.   
 
In coerenza proprio con gli obiettivi del 
Convengo di favorire la diffusione della 
cultura della mediazione, di sensibilizzazione e 
di promozione della mediazione, vorrei 
condividere con voi la riflessione circa 

                                                      

92 Sul punto si vuole sottolinea 
esclusivamente che se da un lato le varie 
categorie di mediazione (obbligatoria, 
facoltativa, demandata e concordata) 
possono essere definite come distinte 
“ipotesi genetiche” di mediazione, in quanto 
tutte le richiamate forme rappresentano, in 
ultima istanza, solo diverse modalità con cui 
le parti si avvicinano all’istituto (sul punto si 
rimanda a G. SPINA, Le questioni 

interpretative sottoposte dall’Italia alla Corte 

di giustizia UE in materia di mediazione civile 

e commerciale, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, Giuffré n. 3-4/2012, p. 
648), il cui procedimento rimane poi il 
medesimo, da un altro punti di vista vanno 
evidenziate alcune rilevanti differenze 
sostanziali tra le richiamate diverse ipotesi 
di mediazione (si pensi ad esempio, con 
particolare riferimento alla mediazione 
demandata dal giudice, come in quel caso, a 
differenza di quanto può avvenire in sede di 
mediazione facoltativa, le parti in lite già si 
stanno affrontando dinanzi ad un’autorità 
giudiziaria e quindi la partecipazione delle 
stesse alla mediazione avverrà di certo con 
l’assistenza dei propri difensori.  

l’opportunità di discutere in merito 
all’ipotizzare (certo con le dovute cautele) 
forme di incentivazione, magari dal punto di 
vista fiscale, connesse all’utilizzo delle 
clausole di mediazione.  
Da ultimo, le difficoltà anche redazionali (cui 
si è accennato) circa le clausole di mediazione, 
riportano all’attenzione anche il tema della 
necessità di coinvolgere nel processo di 
sviluppo e promozione dell’istituto della 
mediazione (anche concordata), tutte le 
professionalità relative alla gestione dei 
conflitti, quindi, in primis, anche quelle legali, 
non potendosi considerare la mediazione come 
un qualcosa di avulso e totalmente altro dal 
modo della giustizia e delle professioni legali 
(esempio ne è proprio la scelta e definizione 
delle più opportune clausole contrattuali o 
statutarie di mediazione), apparendo invece 
quanto mai opportuno procedere verso un 
sempre maggior coinvolgimento, nell’ottica di 
una reciproca collaborazione, di tutte le 
professionalità coinvolte.  
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di  

MATTEO BARIZZA 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una 

competenza sui generis. – 3. L'inapplicabilità 

dell'art. 38 c.p.c. – 3.1 L'inapplicabilità 

dell'art. 39 c.p.c. – 4. Se l'appello viene 

proposto ad un giudice non competente a 

conoscere il gravame. – 5. Gli effetti 

conservativi dell'appello e la translatio 

iudicii. – 6. L'inammissibilità dell'appello e la 

conseguente decadenza dal potere 

impugnatorio. - 7. Una diversa soluzione. 
 
1. – PREMESSA.  
L'articolo 341 c.p.c. stabilisce che, per 
l'appello, competente è il giudice di grado 
superiore a quello che ha pronunciato la 
sentenza di primo grado e nella cui 
circoscrizione ha sede quest'ultimo.  
Conseguentemente, per le impugnazioni 
proposte contro le sentenze del giudice di pace 
competente sarà il tribunale in composizione 
monocratica; la Corte di appello, invece, sarà 
competente per le impugnazioni proposte 
contro le sentenze del tribunale. 
Il fenomeno dell'individuazione dell'ufficio 
giudiziario legittimato ad essere investito 
dell'impugnazione viene indicato, 
comunemente ed in modo sommario ma 
altrettanto immediato, come una questione 

attinente alla competenza. 
 
2 – UNA COMPETENZA SUI GENERIS.  
È opinione comune, però, che l'espressione 
competenza, in riferimento alla disciplina di 
cui all'articolo 341 c.p.c., sia utilizzata in 
modo improprio o quantomeno riduttivo, in 
quanto la competenza di cui all'art. 341 c.p.c. 
non può essere assimilata a quella intesa dal 
codice di rito nel libro I93. 
                                                      

93 Sul punto, cfr. Cass. 7 dicembre 2011, n. 
26375, in GCM, 2011, 12, 1754  “Nel nostro 

ordinamento processuale civile non ha fondamento 

l'assunto secondo cui la regola d'individuazione 

dell'ufficio giudiziario legittimato a essere investito 

dell' impugnazione sia riconducibile alla nozione di 

competenza adoperata dal codice di procedura civile 

nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la 

normativa in parola assolve a uno scopo simile, sul 

piano funzionale, a quello che ha la disciplina 

dell'individuazione del giudice competente in primo 

grado, l'una e l'altra afferendo a regole che 

stabiliscono davanti a quale giudice debba svolgersi un 

determinato processo civile, tuttavia non è possibile 

ravvisare tra le due fattispecie una stessa ratio 

sufficiente, quindi, a giustificare l'estensione analogica 

anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla 

prima”; nello stesso senso, cfr. Cass. 10 febbraio 2005, 
n. 2709, in GCM, 2005, 4. 

La competenza sui generis 
del giudice di appello 

Dottrina & 

Opinioni 
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La competenza del giudice dell'appello, infatti, 
viene considerata inderogabile, proprio perchè 
condizione imprescindibile del corretto 
funzionamento della giustizia in quanto 
determinata dalla funzione del giudice94.  
Essa costituisce una forma di competenza 
(territoriale) sui generis, avente carattere 
funzionale95. 
 
3 – L'INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 38 C.P.C. 
Viene da chiedersi, allora, cosa succeda 
nell'ipotesi in cui l'appello venga proposto 
senza il rispetto delle regole che individuano il 
giudice competente a conoscere del gravame 
e, quindi, se nel giudizio impugnatorio trovi 
applicazione o meno la disciplina prevista in 
tema di incompetenza dall'art. 38 c.p.c. 
Tale disposizione stabilisce che 
l'incompetenza per materia, quella per valore e 
quella per territorio devono essere eccepite dal 
convenuto, a pena di decadenza, nella 
comparsa di risposta tempestivamente 
depositata e che le stesse (per l'incompetenza 
per territorio, limitatamente a quella 
inderogabile) sono rilevate d'ufficio non oltre 
l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.  
Ebbene, l'opinione comune96 è che il mancato 
                                                      

94 Sul punto, cfr. M. VELLANI, Appello (dir. proc. 

Civ.), in Enciclopedia del diritto, II, Milano, 1958, p. 
719 ss.;  S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, 
Cedam, Padova;  C. MANDRIOLI,  Diritto processuale 

civile, II, Giappichelli, Torino. 

95 Sul punto, cfr. quanto affermato da Cass., 
sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23594, in GCM, 2010, 
1488: “L'individuazione del giudice di appello, ai sensi 

dell'art. 341 c.p.c., attiene ad una competenza 

territoriale sui generis, che prescinde dai comuni 

criteri di collegamento tra una causa e un luogo, […] 

dipendendo tale competenza indefettibilmente dal 

luogo in cui ha sede il giudice a quo. Ne consegue il 

carattere funzionale della competenza, che impedisce il 

definitivo suo radicamento presso un giudice diverso 

per il solo fatto che la relativa questione non sia stata 

posta in limine litis”. Cfr. anche, nella parte motiva, 
Cass. 11 giugno 2012, n. 9487, in DeJure; Cass. 22 
febbraio 2012, n. 2655, in Dejure; Trib. di Milano 10 
maggio 2012, n. 5399, in DeJure; Trib. Milano 21 
ottobre 2011, n. 12589, in DeJure. 

96 Cfr. Cass. 7 dicembre 2011, n. 26375, GCM, 2011, 
12, 1754; nello stesso senso anche Cass. sez. Un., 
22 novembre 2010, n. 23594, in GCM, 2010, 1488. 
Anche quegli Autori che avevano affermato che la 
competenza inderogabile non esiste più, così che, 
ai sensi dell'art. 38 c.p.c., qualsiasi incompetenza 
dovrebbe essere eccepita o, comunque, rilevata 
non oltre la prima udienza di trattazione, dopo 
aver rilevato che, in tal modo, l'art. 38 c.p.c. 

rispetto dei criteri di individuazione del 
giudice competente a conoscere il gravame ai 
sensi dell'art. 341 c.p.c. sia eccepibile in 
qualunque stato e grado del giudizio, con la 
conseguenza che la norma di cui all'art. 38 
c.p.c. non troverà applicazione nel giudizio di 
secondo grado. 
Secondo la Suprema Corte, infatti, nel nostro 
ordinamento processuale civile la regola che 
individua il giudice legittimato ad essere 
investito dell'impugnazione non può essere 
ricondotta alla nozione di competenza di cui 
all'art. 38 c.p.c., in quanto “[…] se anche la 

normativa in parola assolve a uno scopo 

simile, sul piano funzionale, a quello che ha la 

disciplina dell'individuazione del giudice 

competente in primo grado, l'una e l'altra 

afferendo a regole che stabiliscono davanti a 

quale giudice debba svolgersi un determinato 

processo civile, tuttavia non è possibile 

ravvisare tra le due fattispecie una stessa ratio 

sufficiente, quindi, a giustificare l'estensione 

analogica anche parziale di aspetti applicativi 

della seconda alla prima […]97”. 
 
3.1 – (SEGUE) L'INAPPLICABILITÀ 

DELL'ARTICOLO 39 C.P.C. 
Alle medesime conclusioni si perviene anche 
in riferimento alla disciplina della continenza 
e litispendenza di cause, di cui all'art. 39 c.p.c. 
In particolare, si è affermato che le norme 
dettate in tema di continenza non trovano 
applicazione con riguardo a procedimenti 
pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e 
che si trovino l'uno in fase di gravame, l'altro 
in primo grado, in ragione, oltre che del 
carattere funzionale della competenza del 
giudice di secondo grado, da individuarsi 
inderogabilmente in base al criterio fissato 
dall'art. 341 c.p.c., anche, “[…] delle 

peculiarità del processo d'impugnazione, 

circoscritto alle questioni specificamente 

riproposte e non compatibile con l'inserimento 

                                                                             

porterebbe a delle conclusioni aberranti se fosse 
applicato sia nell'ipotesi di incompetenza 
territoriale, che in quella per gradi dell'appello, 
hanno concluso affermando che “è fuorviante 

l'aver dettato una disciplina generale sulla 

competenza con disposizioni che ben si adattano 

soltanto al processo ordinario di cognizione in 

primo grado”, G. VERDE, Diritto processuale civile, 
Bologna, 2010, 223-224. 

97 Cass. 7 dicembre 2011, n. 26375, GCM, 2011, 12, 
1754. 
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"a posteriori" di problematiche ulteriori 

(ancorché incluse nel dibattito del precedente 

grado)”98, mentre, per la litispendenza, si è 
affermato come non si versi in tale ipotesi nel 
caso in cui la medesima decisione venga 
impugnata, per esempio, sia con l'appello che 
con ricorso per cassazione, visto che l'istituto 
della litispendenza ha come finalità l'impedire 
il simultaneo esercizio della funzione 
giurisdizionale sulla stessa controversia da 
parte di più giudici che abbiano competenza a 
decidere, per evitare la possibilità di giudicati 
contrastanti, esigenza che, invece, non si pone 
nel caso in cui siano stati proposti avverso lo 
stesso provvedimento due diversi mezzi di 
impugnazione, uno solo previsto dalla legge99.  
Nel caso in cui siano proposti due diversi 
mezzi di impugnazione contro lo stesso 
provvedimento, pertanto, sarà il giudice 
dinanzi al quale è stato proposto il gravame 
ammissibile a dover decidere 
sull'impugnazione, mentre l'altro dovrà 
dichiarare inammissibile il mezzo del quale è 
stato investito100.  
 
4 – SE L'APPELLO VIENE PROPOSTO AD UN 

GIUDICE NON COMPETENTE A CONOSCERE IL 
GRAVAME. 
Chiarito che l'articolo 38 c.p.c. non trova 
applicazione nel giudizio di impugnazione, 
resta da vedere cosa succeda nell'ipotesi in cui 
l'appello venga proposto ad un giudice non 
competente a conoscere il gravame.  
Le fattispecie di incompetenza di cui 
all'articolo 341 c.p.c. possono sostanzialmente 
ricondursi a due tipologie: il caso in cui venga 
rispettata la competenza per gradi, ma non 

                                                      

98 Così si è espressa Cass. 24 novembre 2000, 
n. 15193, in GMC 2000, 2439; nello stesso senso 
anche Cass. 21 settembre 2007, n. 19525, in GCM, 
2007, 9, la quale, se esclude l'applicabilità dell'art. 39 
c.p.c., né fa però salva l'esigenza di coordinamento 
sottesa al comma 2, e ciò per il tramite della 
sospensione della causa ex art. 295 c.p.c.; cfr. anche 
Cass. 28 aprile 1998, n. 4326. 

99 In tal senso, cfr. Cass. 28 settembre 2012, n. 
16526, in Guida dir., 2012, 46, 82; Cass. 1 aprile 2010, 
n. 7991, in GDir, 2010, 21, 72; ma anche Cass. 6 
dicembre 2007, n. 25452, in GCM, 2007, 12; Cass. 2 
ottobre 2000, n. 13010, in GCM, 2000, 2074; Cass. 21 
giugno 1999, n. 6236, in GCM, 1999, 1445. 

100 Cass. 1 aprile 2010, n. 7991, in GDir, 2010, 
21, 72. 

quella per territorio (ipotesi che si verifica 
quando, per esempio, una sentenza del 
Tribunale di Milano venga appellata avanti 
alla Corte di Appello di Venezia); ed il caso in 
cui a non essere rispettata sia la competenza 
per gradi (ipotesi che si verifica quando, per 
esempio, contro la sentenza del Tribunale di 
Milano venga proposto appello avanti al 
Giudice di Pace di Milano, o al Tribunale di 
Venezia, o allo stesso Tribunale di Milano). 
Le soluzioni che la giurisprudenza ha 
prospettato per le ipotesi di incompetenza 
appena menzionate sono due, contrapposte 
l'una all'altra e con effetti antitetici: una prima 
soluzione è incline ad ammettere che 
l'impugnazione proposta ad un giudice 
incompetente debba essere sanzionata con 
l'inammissibilità del gravame e con la 
conseguente decadenza dall'impugnazione ai 
sensi dell'articolo 358 c.p.c. 
La seconda, invece, è maggiormente 
improntata al favor impugnationis e riconosce 
che all'appello tempestivamente proposto ad 
un giudice non competente vadano comunque 
riconosciuti effetti conservativi, a condizione 
che l'impugnazione sia successivamente 
riassunta in termini avanti al giudice 
competente ex art. 50 c.p.c. 
 
 
 
 
5 – GLI EFFETTI CONSERVATIVI 
DELL'APPELLO E LA TRANSLATIO IUDICII. 

La soluzione prevalente tanto in dottrina101, 
quanto in giurisprudenza102, è la seconda. 
Il riconoscimento di tale effetto conservativo 
non è, comunque, assoluto, essendo assicurato 
solo nelle ipotesi in cui:   
a) il mezzo di impugnazione sia quello 
previsto dalla legge;  
b) il mezzo di impugnazione sia stato 
tempestivamente proposto;  
c) l'incompetenza che rilevi sia quella 
territoriale (e non quella per gradi); 
d) il giudice (erroneamente) adito sia 

                                                      

101 Cfr. M. VELLANI, Appello (dir. proc. Civ.), cit., p. 
728; S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, cit., p. 
458; C. MANDRIOLI,  Diritto processuale civile, cit.). 

102 Cfr, ex pl., Cass. 30 agosto 2004, n. 17395, in 
GCM, 2004, 7-8; Cass. 2 luglio 2004, n. 12155, in GCM, 
2004, 7-8; Cass. 11 aprile 1996, n. 3355, in GI, 1997, I, 
1, 664. 
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comunque giudicante in secondo grado e 
possa, quindi, disporre la rimessione della 
causa al giudice competente103, 
il tutto con l'ulteriore limite che il processo, 
così come riassunto ai sensi dell'articolo 50 
c.p.c., resti circoscritto entro i limiti 
dell'originaria impugnazione104. 
 
6 – L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E LA 

CONSEGUENTE DECADENZA DAL POTERE 
IMPUGNATORIO. 
A tutt'altra soluzione si perviene, invece, nelle 
ipotesi in cui l'atto di impugnazione sia stato 
proposto ad un giudice non di grado superiore, 
ovvero nell'ipotesi in cui si stato errato il tipo 
di impugnazione ammesso dalla legge. 
Quindi, nelle ipotesi in cui: 
a) l'appello sia stato proposto davanti allo 
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza 
di primo grado, ovvero addirittura ad un 
giudice di grado inferiore, o, ancora, davanti 
ad un altro giudice di primo grado;  
b) l'appello sia proposto avanti ad un giudice 
diverso a quello che la legge individua (ipotesi 
che si verifica, per esempio, quando, contro la 
sentenza del giudice di pace, venga proposto 
gravame avanti alla Corte di appello, anziché 
al competente tribunale);  
c) nelle ipotesi in cui sia stato esperito un 
rimedio diverso da quello previsto dalla legge, 

                                                      

103 Secondo Cass. 30 agosto 2004, n. 17395, in 
GCM, 2004, 7-8, “l'appello proposto davanti ad un 

giudice incompetente non configura un'ipotesi di 

inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 

c.p.c., ma vale ad instaurare un valido rapporto 

processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice 

competente (essendo possibile, attraverso il 

meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire 

il rapporto processuale originario dinanzi all'organo 

dichiarato competente) soltanto nel caso in cui 

l'incompetenza del giudice adito sia meramente 

territoriale […]”. Secondo Cass.  15 dicembre 1980, n. 
6499, in GCM, 1980, fasc. 12, l'effetto conservativo è 
garantito anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia 
proposta alla sezione lavoro, anziché a quella civile. 

104 Secondo Cass. 28 aprile 1978, n. 2012, in 
RGL, 1979, II, 303, infatti, la tempestiva riassunzione 
della causa ex art. 50 c.p.c. non permette di ampliare i 
limiti del giudizio di appello, così come fissati dai 
motivi del gravame, “atteso che l'eventuale successiva 

riassunzione davanti al giudice competente, a norma 

dell'art. 125 disp. att. c.p.c., deve consistere in un mero 

richiamo dell'atto introduttivo, restando così preclusa 

la prospettazione di motivi diversi da quelli originari, 

anche per il principio di consumazione 

dell'impugnazione”. 

come nel caso in cui sia proposto il ricorso per 
cassazione, anziché l'appello. 
In tutte queste ipotesi si ritiene che l'appello 
deve dichiararsi precluso, in quanto l'erronea 
individuazione del giudice legittimato a 
decidere sull'impugnazione riguarda la 
valutazione delle condizioni di proponibilità o 
ammissibilità del gravame105. 
 
7 – UNA DIVERSA SOLUZIONE. 
Se quelle riassunte nei due paragrafi che 
precedono sono le due soluzioni 
prevalentemente seguite dalla giurisprudenza 
di legittimità, non sono, comunque, mancate 
pronunce che, senza operare alcun distinguo, 
hanno concluso per l'inammissibilità 
dell'appello in tutte le ipotesi in cui il gravame 
sia stato proposto avanti all'ufficio giudiziario 
non legittimato ad essere investito 
dell'impugnazione, e ciò a prescindere dalla 
circostanza che l'incompetenza che rilevi sia 
quella territoriale (e non quella per gradi)106. 

                                                      

105 In questo senso, cfr. Cass. 7 dicembre 2011, 
n. 26375, in GCM, 2011, 12;  Cass. 30 agosto 2004, n. 
17395, in GCM, 2004, 7-8; Cass. 2 luglio 2004, n. 
12155, in GCM, 2004, 7-8; Cass. 2 settembre 2003, n. 
12788, in GCM, 2003, 9. 

106 In questo senso, Cass. 10 febbraio 2005, n. 
2709, in GCM, 2005, 4. Nella parte motiva della 
pronuncia in questione, si legge che “la norma dell'art. 

50, per la sua sede, appare chiaramente dettata con 

riferimento alla fattispecie dell'errore 

nell'individuazione del giudice competente sulla base 

delle regole di disciplina della competenza dettate per 

il giudizio di cognizione in primo grado ed, inoltre, si 

connota senza dubbio come norma eccezionale, in 

ragione del suo palese carattere derogatorio dei 

principi espressi nella disciplina delle nullità formale” 
con la conseguenza che “ipotizzare l'applicabilità della 

regola della translatio judicii e quella ad essa sottesa 

della salvezza della domanda giudiziale di primo grado 

proposta a giudice incompetente, alla instaurazione del 

processo d'impugnazione introdotto avanti al giudice 

"incompetente" (cioè diverso da quello legittimato a 

riceverla secondo le regole dettate in proposito) 

comporta l'adozione di una scelta di favore per chi 

esercita il diritto di impugnazione sbagliando ad 

individuare il giudice, la quale sarebbe del tutto priva 

di coerenza con le scelte […] con le quali il legislatore 

ha assoggettato l'esercizio del diritto di impugnazione 

ad una serie di regole in punto di inammissibilità ed 

improcedibilità. […] non si capirebbe quale logica 

potrebbe presiedere ad un sistema che consentisse a chi 

ha proposto un appello ad una sentenza del giudice di 

pace (appellabile) avanti alla corte d'appello, anziché 

avanti al tribunale, di salvare l'impugnazione da 

questo errore di particolare rilievo e di difficile 

scusabilità (attesa la elementarità della regola di 

legittimazione a ricevere l'impugnazione che doveva 
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Secondo tale (drastico) orientamento, il 
gravame proposto ad un giudice non 
competente a conoscerlo dovrebbe essere 
dichiarato inammissibile, con conseguente 
consumazione del potere di impugnazione e 
passaggio in giudicato della sentenza di primo 
grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

essere applicata) attraverso la translatio e di non 

poterla salvare per il mancato rispetto di un 

adempimento previsto a pena di improcedibilità, o per 

avere redatto un atto di impugnazione non specifico”. 
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di  

MATTEO SANTINI 
 
 
La mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi al ricorso introduttivo o alla memoria di 
costituzione non comporta alcuna sanzione per la parte inadempiente fatta salva l'eventuale 
valutazione sfavorevole, ad opera del Giudice, del comportamento della parte ai sensi dell'articolo 116 
del codice di procedura civile.  
Nella maggior parte dei Tribunali, all'interno del provvedimento di fissazione dell'udienza 
presidenziale di separazione, viene inserito un invito rivolto alle parti a depositare una serie di 
documenti specifici comprovanti l'entità del patrimonio e i redditi oppure, si invitano le parti a 
depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente ogni informazione relativa ai redditi 
e al patrimonio. Ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti, dovessero apparire non 
verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico 
fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, il Giudice potrà disporre d’ufficio, 
anche dietro richiesta di una delle parti o di entrambe, le opportune indagini patrimoniali a mezzo 
della Polizia Tributaria. Normalmente, le indagini di polizia tributaria (che non hanno natura di 
accertamento fiscale) vengono espletate secondo due metodologie operative. La prima è costituita 
dalla richiesta ed acquisizione di tutta la documentazione relativa al patrimonio mobiliare ed 
immobiliare del soggetto. Verranno, così, acquisiti i certificati presso le Conservatorie dei Registri 
Immobiliari, presso il Pubblico Registro  
Automobilistico; verranno effettuate le opportune ricerche volte alla ricerca di conti correnti bancari e 

alla disponibilità di titoli azionari ed obbligazionari. Saranno oggetto di indagine anche le eventuali 
società di cui il soggetto è socio o nelle quali riviste una carica sociale ponendo particolare attenzione 
ai bilanci della società, anche al fine di esaminarne il fatturato, gli utili annuali e i motivi per i quali 
gli eventuali utili non vengono distribuiti ai soci. Spesso la decisione di non distribuire gli utili annuali 
è frutto della determinazione del socio di maggioranza o di colui che riveste nella compagine sociale 
un ruolo apicale proprio al fine di evitare che gli eventuali utili determinino un aumento del reddito 
del soggetto persona fisica. 
Nelle indagini di polizia tributaria, una particolare attenzione sarà rivolta all’esame delle dichiarazioni 
dei redditi, anche al fine di valutarne la correttezza e congruità rispetto al tenore di vita del soggetto. 
L’indagine potrà poi estendersi alla verifica delle singoli voci indicate nella dichiarazione dei redditi, 
con particolare riferimento alla verifica sulla veridicità delle singole fatture emesse e di quelle di 
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acquisto, specie sotto il profilo dell’esistenza della prestazione sottostante la fattura.  
Il secondo criterio di indagine è rappresentato dall’acquisizione di informazioni, per mezzo di soggetti 
quali dipendenti, datori di lavoro e persone che possano essere a conoscenza di informazioni utili 
dirette ad ricostruire ed accertare il patrimonio, il tenore di vita della parte o la reale situazione 
lavorativa (per quanto riguarda il c.d. “lavoro nero”).  
Il limite delle indagini di polizia tributaria, espletate nel corso dei procedimenti di separazione e 
divorzio, è rappresentato dalla difficoltà di individuare quella parte di patrimonio, eventualmente 
intestata in modo fittizio a terzi soggetti. Per i patrimoni cosiddetti “occulti” dovranno essere le stesse 
parti, magari più informate sulla situazione economica del coniuge e sullo stile di vita, ad effettuare 
attività di indagine, all’esito della quale potranno richiedere al Giudice di estendere le indagini a terzi 
soggetti, suggerendo quegli elementi che inducano l’organo giudicante a ritenere verosimile 
l’esistenza di una quota di patrimonio occultato. E’ agevole comprendere che le indagini effettuate 
dalla parte possono essere tanto più complete, quanto più alte sono le disponibilità economiche del 
soggetto. D'altro canto, è inammissibile una richiesta di parte volta a richiedere al giudice di disporre 
delle indagini a mezzo della Polizia Tributaria con finalità esclusivamente esplorative. La parte, in 
ossequio ai principi sull'onere della prova, è tenuta a fornire al giudice una serie di elementi, 
eventualmente, anche solo di natura presuntiva, che possano indurre il giudice a ritenere necessario od 
opportuno un approfondimento istruttorio e a ritenere plausibile che le disponibilità e i redditi del 
soggetto, siano in realtà, superiori a quanto risultante dalla documentazione ufficiale.  
Ribadiamo in questa sede che, ai sensi dell’articolo 155 c.c. le indagini di Polizia Tributaria possono 
estendersi anche a terzi soggetti che si ritiene detengano o siano intestatari (come prestanome) di beni 
o attività direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa. E' la stessa lettera 
della norma ad indicare che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non 
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui 
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.  
Le indagini di Polizia Tributaria previste dalla normativa, in caso di giudizio di separazione, solo per 
la tutela della prole, possono, in realtà, essere effettuate anche ai fini della tutela del coniuge 
economicamente più debole (Cass. Civ. Sez. I, 17 Giugno 2009 n. 14081).  
Nel processo di separazione o divorzio assistiamo quindi a due forme di attività istruttoria, 
caratterizzate l’una dall’intervento di organi di polizia attivati dietro impulso del giudice, nell’ambito 
dei suoi poteri di introduzione d’ufficio di mezzi prova, l'altra dall’attività investigativa delle parti, 
svolta nell’ambito e nei limiti delle facoltà attribuite ai soggetti in causa di far valere i propri diritti, 
avvalendosi di strumenti non illeciti, pur in apparente violazione di norme, che sono state concepite 
per garantire il rispetto della privacy dell’individuo; diritto alla privacy che può subire delle legittime 

compressioni nel corso di un giudizio di separazione o divorzio, qualora ciò sia necessario per far 
valere un contrapposto diritto di pari rango o di rango addirittura superiore.  
E' opportuno, a giudizio dello scrivente, che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente 
complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche 
un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un 
esperto contabile). Infatti, quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice 
istruttore può dare incarico al consulente tecnico.  
Certamente, le indagini di polizia tributaria non possono sostituirsi all'attività di parte esonerandola, di 
fatto, dall'onere di provare i fatti e le circostanze sulle quali si fonda la domanda. A tal proposito, ove 
la parte attraverso la propria attività di indagine non riesca a reperire informazioni sufficienti sui 
redditi e sulle sostanze della controparte potrà ricorrere a strumenti quali la richiesta di emissione di 
ordine di esibizione attraverso la quale il giudice potrà disporre tale ordine nei confronti della 
controparte o di terzi soggetti (es: il datore di lavoro, la banca presso la quale la parte detiene un conto 
corrente oppure nei confronti delle società fiduciarie intestatarie ordinando loro l’esibizione di 
documenti o formulando richieste di chiarimenti). Ricordiamo infatti che, ai sensi dell'articolo 210 del 
codice di procedura civile il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un 
terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria 
l'acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670]. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i 
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [c.p.c. 258, 262]. Se 
l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta 
l'istanza di esibizione.  
L’attività della polizia tributaria consistente nell’acquisizione di chiarimenti dalle parti, assunzione di 
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informazioni da terzi, estrazione di copie di eventuali documentazioni, di effettuazione di ispezioni 
(ex articolo 258 c.p.c.) necessita preliminarmente dell’emissione di un’ordinanza specifica da parte 
del Giudice della separazione che stabilisca in modo dettagliato l'estensione ed i limiti della delega 
conferita. La polizia tributaria deve, infatti, sempre agire nei limiti dei poteri e delle facoltà attribuite 
dal Tribunale. 
Ove fosse necessario estendere la propria indagine all'estero, specie nell'ambito della ricostruzione dei 
grandi patrimoni, si dovrà utilizzare lo strumento della rogatoria internazionale in modo tale da 
consentire all'autorità giudiziaria Italiana di poter acquisire una serie di informazioni sui patrimoni 
detenuti dal soggetto all'estero; ciò, sarà realizzabile mediante la collaborazione di quegli Stati che 

aderiscono a Convenzioni Bilaterali o Multilaterali sulla cooperazione giudiziaria internazionale di cui 
è parte anche l'Italia. 
Come vengono espletate, di fatto, le indagini di polizia tributaria nel processo di famiglia ? 
La polizia tributaria può acquisire l’acquisizione dati tramite sistemi informativi (Anagrafe tributaria, 
ecc.) ad accesso immediato che le consenteno di verificare anche se le dichiarazioni dei redditi 
prodotte dalle parti abbiamo dato luogo, ad esempio, a procedimenti dell’amministrazione tributaria 
conclusisi con la rettifica delle dichiarazioni presentate. 
Il tenore di vita viene accertato facendo riferimento ad elementi presuntivi quali la disponibilità (in 
proprietà o in uso) di autovetture di grossa cilindrata, natanti, imbarcazioni, cavalli, l'iscrizione a 
circoli sportivi o ricreativi particolarmente esclusivi e lussuosi.  
Dopo avere acquisito le informazioni la polizia tributaria procede alla redazione di una relazione che 
sarà consegnata all'autorità giudiziaria. E' opportuno precisare che la Guardia di finanza non può 
effettuare delle proiezioni sui redditi in base a degli indicatori. Mentre al giudice, infatti, 
l’ordinamento riconosce una simile facoltà, la polizia tributaria è un organo specialistico che non può 
- proprio sul piano tecnico - formulare ipotesi. 
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di 

FABRIZIO TOMMASI 

 
La “nuova” opposizione al decreto ingiuntivo, 
“bisogna che tutto cambi, per restare tutto uguale” Tomasi Da Lampedusa 
 
La riforma degli articoli 645 e 648 c.p.c introdotta con il D.L. approvato il 15.6.2013 dal C.d.M. (c.d. 
Decreto del fare) che sarà vigente per i procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore 
del decreto, si propone di ottenere una maggiore speditezza nell’accertamento giudiziale dei crediti, 
speditezza che viene perseguita tramite una calendarizzazione più stringente della fase di opposizione 
nell’auspicio di evitare prassi dilatorie da tempo in uso presso i tribunali. 
La novella è pensata e spiega i suoi effetti, solo nei confronti dei decreti ingiuntivi non 
provvisoriamente esecutivi, in cui il tempo del processo viene pagato dal creditore. 
L’art. 645107 c.p.c. è stato modificato inserendo “l’obbligo” per il Presidente del Tribunale, nel caso in 
cui parte debitrice abbia indicato una data di comparizione abnorme108 e parte opposta abbia richiesto 
di anticipare detta udienza, di fissare la comparizione in un giorno non successivo al trentesimo 
decorsi i termini minimi di citazione. 
L’art. 648109 c.p.c. nella parte in cui dispone sulla pronuncia della provvisoria esecutività ha subito un 

                                                      

107 Si riporta il testo novellato “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il 

giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. 

Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne 

prenda nota sull'originale del decreto.L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere 

disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine 

minimo a comparire. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento 

ordinario davanti al giudice adito.” 

108 L’inserimento del “abnorme” è voluto, infatti l’art. 163 bis c.p.c  richiamato dalla novella esplicitamente 
riferisce che l’udienza di comparizione verrà fissata con “congruo anticipo”, va da se che non è possibile un 
“congruo” anticipo in difetto di un “abnorme” differimento dell’udienza di comparizione oltre i termini.  

109 Nella nuova formulazione “Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta 

soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione 

provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice concede 

l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, 

La riforma degli artt. 645-648 c.p.c. 
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intervento che tende ad ancorare detta pronuncia alla prima udienza. 
Pertanto, nel combinato disposto delle due modifiche, il “nuovo” processo di opposizione dovrebbe 
garantire al creditore di avere una risposta in tempi ragionevoli, o addirittura rapidi, sulla 
soddisfazione della sua pretesa. Tanto è quanto risulta da una lettura superficiale del disposto. La 
verità è che le due modifiche si apprestano a non avere alcuna incidenza o comunque ad averne una 
molto più limitata di quella che il legislatore auspicava. 
Poniamo il caso di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, il debitore sa che la 
semplice notifica dell’atto di opposizione non solo impedisce il passaggio in giudicato del decreto ma 
ne inibisce sopratutto l’esecutività. Pertanto, pur in assenza di sostanziali motivi di resistenza, avrà 
interesse ad opporsi al solo fine di allungare i tempi di pagamento o porre in essere, nelle more, più o 
meno efficacemente manovre di sottrazione del patrimonio alle pretese creditrici. 
L’opposizione a decreto ingiuntivo formulandosi a mezzo di atto di citazione rimette al 
debitore/opponente la scelta della data di comparizione, in difetto di provvisoria esecutività 
quest’ultimo avrà interesse a porla il più lontano possibile. In tal caso al creditore, ora come prima, 
spetta la possibilità di costituirsi prima del termine massimo e chiedere l’anticipazione dell’udienza ex 
art. 163 bis cpc. L’udienza, quindi anche pur operando la novella, non sarà fissata prima dei fatidici 90 
giorni più i 30 previsti dalla legge, per totali 120 giorni senza considerare, in tale novero, i giorni 
impiegati dal difensore di parte opposta a redigere la comparsa di risposta. Nel peggiore dei casi il 
debitore avrà comunque “guadagnato” almeno un centinaio di giorni oltre i soli quaranta necessari per 
il passaggio in giudicato, conseguendo un vantaggio innegabile anche nella più pessimista delle 
visioni. 
Poste queste considerazioni di ordine pratico, comunque imprescindibili, in realtà la vera debolezza 
della riforma risiede nella sua stessa formulazione. 
Il termine dei trenta giorni,  appartiene al novero dei termini acceleratori, come i sessanta giorni 
previsti dall’art. 415 terzo comma per la fissazione dell’udienza di discussione nel rito del lavoro110 o i 
trenta indicati dall’art. 641 cpc per l’emissione del decreto111, il cui mancato rispetto non comporta nè 
sanzione nè ripercussione sulla validità o efficacia del titolo o dell’opposizione. Tale termine più che 
una norma cogente può essere una indicazione di massima della tempistica applicabile rimessa 
comunque alla prudente, e necessaria, valutazione del giudice.  
Non è difficile immaginare che essendo tale determinazione di udienza rimessa alla valutazione del 
Presidente del Tribunale, ed essendo ancora lontano il giorno in cui si assicuri una effettiva deflazione 
del carico civile, contro cui de facto si scontra, il Presidente non potrà fare a meno che derogarla 
dovendo preferire una dilazione del giudizio, che comunque non provoca alcuna seria detrizione alle 
parti, alla crisi del sistema giustizia del proprio ufficio. 
Da eguali considerazioni non è esente la modifica che àncora la concessione della provvisoria 
esecutività alla prima udienza. 
L’intervento legislativo ha operato un semplice inserimento della frase “provvedendo in prima 

udienza” all’interno dell’art. 648 c.p.c., rimasto per il resto immutato, tuttavia tale operazione mal si 
concilia con il verbo da cui è retto l’inciso. 
L’articolo infatti recita “Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di 

pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, 

l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642” 
La norma, come già detto, si applica ai soli decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi 
lasciando inalterata la disciplina per la revoca della provvisoria esecutività concessa in decreto. 
L’utilizzo del verbo potestativo unitamente alla inserzione “provvedendo in prima udienza” può dare 
origine a sole due letture. 
Nella prima interpretazione, di tipo negativo, il giudice deve provvedere in ogni caso nella prima 

                                                                                                                                                                     

salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha 

chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.” 

110 Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1988, n. 1835 Ric. Mignardi - c. Pietricola. 

111 Art. 26 co 2 L. 39/2002 nonché scheda di lettura della Camera dei Deputati n. 432 del 9 febbraio 2011 
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udienza e non può provvedere successivamente. Nella seconda interpretazione invece è rimesso nella 
potestà del giudice prendere tale decisione, o non prenderla affatto, lungo tutto il corso del processo. 
L’art. 648 c.p.c. nella formulazione precedente precisava che nell’opposizione a decreto ingiuntivo 
non vi è alcun automatismo ma tutto è rimesso al prudente apprezzamento del giudicante, pertanto 
anche nel caso in cui l’opposizione non si fondi su prova scritta o necessiti di una lunga istruzione è 
solo al giudice rimesso di valutare se concedere o meno la provvisoria esecuzione. Del pari la norma 
non vieta certo al giudice di concedere la provvisoria esecuzione anche in caso di opposizione fondata 
su prova scritta e di rapida soluzione. 
Tale ragionamento non appare travolto dall’inserimento delle parole “provvedendo in prima udienza” 
dato che in alcun modo le stesse offrono spunto per una sì grave interpretazione, d’altronde se il 
legislatore avesse voluto intervenire in tal senso la formulazione avrebbe dovuto essere 
necessariamente diversa e più articolata. 
Inoltre non vi è alcuna norma del codice che imponga alla parte creditrice di richiedere entro un dato 
termine, pertanto perentorio, la provvisoria esecutività, tanto più che l’impugnabilità e irrevocabilità 
dell’ordinanza  riguarda la sola ordinanza che la concede e non quella che la nega112. 
Ne tantomeno può svolgere tale funzione l’art. 648 c.p.c. nuova formulazione, infatti una preclusione 
di tal genere comporterebbe una improcedibilità dell’istanza di provvisoria esecutività tardiva, 
improcedibilità o preclusione che dovrebbe essere espressamente prevista in virtù del principio ex art. 
152 secondo comma c.p.c. e che non può meramente essere dedotta interpretativamente. 
Obbligare, anche se come sappiamo non vi è obbligo se non vi è sanzione, il giudice a tenere un 
udienza di comparizione quando il carico di ruolo non lo permette e, come se ciò non bastasse, a 
prendere in tale udienza una decisione importante come la concessione o meno della provvisoria 
esecutività, decisione cui non è possibile alcun rimedio anteriormente alla sentenza di merito, 
comporterà un aumento dell’alea del giudizio, determinata da una minore serenità e cognizione di 
causa, che incoraggerà, anzichè porvi un freno, le condotte meramente dilatorie e temerarie. 
Entrambi gli interventi, pur volendo incidere sull’attività di una parte in particolare, ovvero del 
debitore/opponente, in realtà contengono precetti che non lo coinvolgono assolutamente ma regolano, 
o meglio tentano di regolare, l’attività del giudicante che molto spesso è solo un incolpevole 
spettatore delle operazioni dilatorie messe in campo da parte debitrice. 
Concludendo, alla luce della riforma, l’opponente/debitore dovendo scegliere tra subire il passaggio in 
giudicato del decreto ingiuntivo in 40 giorni o tentare l’opposizione che lo porterebbe ad 
avvantaggiarsi di un intervallo temporale di ulteriori 120 giorni, come visto innanzi, nonché 
sommandovi l’ulteriore considerazione della non impossibilità che un giudice forzato a prendere una 
decisione in un tempo che non tiene assolutamente conto del suo carico di ruolo scelga di congelare il 
credito attendendo l’istruttoria per una maggiore serenità di giudizio, sarà portato a “tentare” 
quest’ultima via, determinando -  paradossalmente - l’effetto contrario a quello auspicato dal 
legislatore.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

112 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 648 c.p.c. considera «non impugnabili» le sole 

ordinanze con cui viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, mentre nulla viene stabilito 

in ordine alle ordinanze di rigetto. Ne consegue che il Giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c. può revocare la 

precedente ordinanza di rigetto, e concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 

opposto”. Tribunale Latina, 16 febbraio 2006 - c. Il merito 2006, 10 47 - “l'ordinanza di rigetto dell'istanza 

proposta ex art. 648 c.p.c. è revocabile”. Tribunale Como, 22 gennaio 1999 Pecora c. Banca Roma Giust. civ. 
2000, I,2765 in ultimo “L'ordinanza negativa della provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo è, per sua 

natura, presa allo stato degli atti, potendo essa essere revocata allorchè mutino i presupposti su cui la 

medesima si fonda.” Trib. civ. Ravenna, sez. III, 7 giugno 1991, n. Ric. Santini - c. Poliart Srl 
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di 

GIULIO SPINA 

 
Lo scorso sabato 15 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. Decreto del fare, un decreto 
legge recante misure urgenti in materia di crescita. I vari interventi ivi previsti, come sottolineato 
dal Presidente del Consiglio, rispondono – sulla base delle sei Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla 
Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme 
economiche per la competitività – all’esigenza, tra l’altro, di “abbreviare la durata dei procedimenti 

civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure 

extragiudiziali”113.  
In tale ambito d’intervento rientrano anche le novità in materia di mediazione civile114.  
Il Capo VIII del nuovo intervento normativo, rubricato “Misure in materia di mediazione civile e 

commerciale”, infatti, reca (art. 23) rilevanti modifiche al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28115. 
Di seguito le novità previste dal nuovo Decreto legge. 
 

A. Mediazione obbligatoria  
 
Come noto il richiamato D.lgs. n. 28 del 2010 aveva originariamente previsto quattro ipotesi di 

                                                      

113 Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15 giugno 2013 (Consiglio dei Ministri n. 9). 

114 Con riferimento alle richiamate Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 
maggio 2013 si veda, in materia di mediazione civile, La mediazione nella Raccomandazione all’Italia del 

Consiglio UE del 29 maggio 2013, in Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2013. 

115 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). 

La nuova mediazione civile. Prima 

analisi delle novità introdotte dal 
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Dottrina & 

Opinioni 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

   75 

mediazione:  
• mediazione facoltativa: le parti scelgono liberamente (dunque senza alcun obbligo) di tentare 

di raggiungere amichevolmente un accordo risolutivo della loro lite tramite il procedimento di 
mediazione116

; 
• mediazione demandata: le parti, nel corso di un processo già iniziato, vengono invitate dal 

giudice a tentare il percorso di mediazione, restando libere di aderire o meno a tale invito117
; 

• mediazione concordata: nell’ambito di un contratto (o di uno stato ovvero di un atto 
costitutivo di un ente) viene prevista una clausola di mediazione o conciliazione la quale 
prevede che, in caso di controversie tra le stesse, dovrà essere esperito, prima di rivolgersi al 
giudice, il procedimento di mediazione118

;  
• mediazione obbligatoria: le parti sono tenute ex lege (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 

2010), prima di rivolgersi al giudice, ad esperire il procedimento di mediazione. 
Pertanto, per quanto qui rileva, l’esperimento del tentativo di mediazione, come disegnato dal 
legislatore delegato del 2010, costituisce (relativamente alle controversia vertenti nelle materie 
elencate del medesimo art. 5, comma 1 Dl.gs. n. 28 del 2010) condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale119. 
Con sentenza n. 272 del 2012 la consulta ha, come noto, dichiarato l’illegittimità costituzionale di 

                                                      

116 Quanto al procedimento di mediazione basti qui sinteticamente ricordare che, a norma della versione 
originaria del richiamato Decreto legislativo, questo inizia col deposito di un’istanza presso un organismo 

di mediazione (ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritto 
presso il Ministero della giustizia in un apposito registro), il quale designa un mediatore (professionista 
terzo e imparziale che assistere le parti in mediazione nel percorso verso l’eventuale conciliazione, 
rimanendo in ogni caso privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del 
servizio medesime) e fissa, entro quindi giorni dal deposito della domanda, il primo incontro tra le parti; 
la parte chiamata in mediazione è libera di prendervi parte o meno. La mediazione si svolge poi senza 

alcuna formalità e può durare al massimo quattro mesi. Il mediatore si adopera affinché le parti 
raggiungano un accordo amichevole (che – in sintesi – può essere raggiunto spontaneamente dalle parti 
ovvero su proposta del mediatore). Concluso il procedimento, viene redatto processo verbale, al quale, se 
l’accordo viene raggiunto, è allegato il testo dello stesso, sottoscritto dalle parti (il verbale di accordo, se 
non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e previo accertamento della regolarità formale, 
ricevuta – su richiesta di parte – l’omologazione, con decreto, dal Presidente del Tribunale nel cui 
circondario ha sede l’organismo di mediazione, acquista efficacia esecutiva e diviene titolo esecutivo per 

l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale). 
In dottrina, tra quanti hanno sottolineato come la mediazione vada intesa come procedimento, si veda, tra 
gli altri, LUCARELLI, Procedimento di mediazione e questioni di senso, in Foro it., 2011, V, p. 212. 

117 L’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010, nella versione originaria del 2010, dispone al riguardo che il 
giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le 

stesse a procedere alla mediazione”; inoltre, “se le parti aderiscono all’invito”, il giudice dispone un rinvio 
d’udienza. 

118 Si veda l’art. 5, comma 5, D. lgs. n. 28 del 2010. In dottrina, tra gli Autori che hanno da subito identificato 
tale ipotesi come un’ipotesi di mediazione distinta dalle tra precedenti si segnala CONSOLO, Spiegazioni di 

diritto processuale civile, Volume III, Giappichelli Editore, 2010, p. 35. In argomento mi si si permetta di 
rimandare, di recente, a SPINA, La clausola di mediazione (con particolare riferimento ai contratti di appalto e 

franchising), in La Nuova Procedura Civile n. 3 del 2013. 

119 Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle richiamate materie “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. 

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non 

oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la 

successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010, 
nella sua versione originaria). 
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tale ultima ipotesi di mediazione120.  
Ora, il Decreto legge approvato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri, reintroduce l’ipotesi 
della condizione di procedibilità connessa alla mediazione. 
Pertanto, nuovamente (art 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010): 

a) chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia vertente nelle materie 
elencate del medesimo art. 5, comma 1 “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento 

di mediazione”121
; 

b) l’esperimento del procedimento di mediazione “è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale”; 
c) l’eventuale improcedibilità “deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o 

rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. 
Inoltre, il medesimo comma 1 dispone, come già previsto dal testo dello stesso comma prima della 
richiamata pronuncia di incostituzionalità del 2012, che: 

d) “il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la 

successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6”; 
e) “allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando 

contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 

mediazione”122.  
 

B. Materie assoggettate alla mediazione obbligatoria 
 
Il nuovo testo dell’art. 5, comma 1 in commento riporta, come detto, l’elenco delle materie le cui 
controversie risultano assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria123. 
Tali materie sono le medesime previste dalla versione originaria del 2010, ad eccezione delle 
controversie vertenti in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 
natanti, materia non più rientrante nella disciplina della mediazione obbligatoria.  
 

C. Primo incontro di mediazione  
 
Viene inserito un ulteriore passaggio procedimentale: un primo incontro tra le parti che il nuovo 
                                                      

120 Con la sentenza n. 272 del 2012 il Giudice delle Leggi ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della disciplina relativa alla c.d. mediazione obbligatoria per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ovvero per 
eccesso di delega legislativa, senza dunque analizzare (in quanto assorbiti nell’evidenziato profilo 
dell’eccesso di delega legislativa) le censure di incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione 
rispetto all’art. 24 Cost., “con la conseguenza che la disciplina della mediazione obbligatoria, e a maggior 

ragione l’istituto della mediazione in generale, appare non aver subito alcuna bocciatura per così dire sul piano 

sostanziale, non risultando pertanto inficiata, né giuridicamente, né concettualmente, la bontà dell’istituto in 

analisi”. Sul punto si rimanda a SPINA, L’illegittimità costituzionale della c.d. mediazione obbligatoria per 

eccesso di delega legislativa (nota a Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272), in La Nuova Procedura 

Civile, n. 1 del 2013, in part. pp. 136 e 137. Sulle numerose questioni ancora aperte in tema di mediazione 
civile si veda autorevolmente, di recente, 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, pp. 147 e 
ss. 

121 Con il nuovo art. 5, comma 1 in parola, viene dunque reintrodotto il meccanismo previsto dal legislatore 
delegato del 2010, confermando peraltro che, in alternativa al procedimento di mediazione, può essere 
esperito “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”.  

122 Disposizione che non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 

123 Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di 
aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
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testo dell’art. 8, comma 1, definisce “di programmazione”. In esso, “il mediatore verifica con le parti 

le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”.  
Parte pertanto si tratti di una sorta di seduta filtro (potendosi intravedere una qualche assonanza con 
la recente modifica dell’appello civile di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.124), sebbene qui 
l’obiettivo non sia l’indagine in ordine alla ragionevole probabilità dell’impugnazione di essere 
accolta, bensì è quello di permettere al mediatore di verificare, con le parti, la concreta possibilità (e 
dunque, in certi termini, la ragionevolezza) di intraprendere un percorso conciliativo125. 
Il procedimento di mediazione, pertanto, si arricchisce di tale nuova fase, all’esito della quale potrà 
aversi: 

a) il proseguimento del procedimento di mediazione (e dunque lo svolgimento della 
mediazione vera e propria), che a sua volta potrà concludersi o meno con l’accordo 
conciliativo; 

b) la decisione del mediatore di non proseguire nella mediazione. 
Stante il tenore letterale della disposizione in parola (“il mediatore verifica con le parti le 

possibilità…”), pare doversi ritenere che il parametro in base al quale il mediatore è chiamato a 
svolgere l’indagine in ordine possibilità di proseguire il tentativo di mediazione non debba essere 
legato tanto ad elementi oggettivi connessi alla natura della controversia o al grado di complessità 
della lite (sebbene si ricordi, ad esempio, che l’istituto della mediazione trova applicazione solo con 
riferimento alle controversie vertenti su diritti disponibili), né alla probabilità di raggiungere un 
accordo conciliativo; si ritiene invece, che l’indagine debba coinvolgere il profilo soggettivo in 
ordine alla possibilità del ripristino di un seppur minimo grado di comunicazione tra le parti 
(che renda quindi possibile lo svolgimento della mediazione)126. 
Tale prima seduta, pertanto, non pare possa essere considerata come una mera attività informativa 
del mediatore nei confronti delle parti sul funzionamento della mediazione, né come una mera 
occasione data alle parti di esprimere la propria (buona) volontà ad intraprendere un percorso di 
mediazione; si ritiene invece che già questa prima fase sia una vera e propria seduta di mediazione, 
ispirata alla ratio dell’istituto, gestita da un professionista della mediazione e finalizzata al 
proseguimento del procedimento (tant’è, peraltro, che lo stesso testo del nuovo art. 8 parla di 
“possibilità di proseguire”, e non di iniziare, “il tentativo di mediazione”).  
Invero, come accennato, la natura di tale primo incontro non è, per così dire, una novità assoluta in 
tema di mediazione (trattandosi, per l’appunto, di un incontro propedeutico programmatorio al 
proseguimento della mediazione da molti mediatori già solitamente svolto); la nuova norma, inoltre, 
pare non voglia entrare nel campo della mediazione inserendo aspetti per così dire formalistici 
contrari al principio della liberà di forma del procedimento di mediazione ed alla natura dell’istituto. 
Si ritiene allora che l’obiettivo perseguito sia quello di attribuire una rilevanza esterna al primo 
incontro di mediazione con riferimento a quando l’avvenuto svolgimento della mediazione 
assume rilevanza giuridica (si pensi al caso della mediazione obbligatoria o a quella demandata, 
secondo il nuovo art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010 di cui tra breve si dirà): qualora quindi venga 

                                                      

124 In argomento si rimanda a VIOLA, Il nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La nuova 

Procedura civile n. 2 del 2013.  

125 La scelta operata dal legislatore riprende, ad esempio, la struttura tipica dei principali modelli di 
mediazione familiare, i quali prevedono una prima fase del procedimento (spesso detta di pre-mediazione) 
all’interno della quale il mediatore verifica con le parti, in generale, la sussistenza dei c.d. presupposti o 
prerequisiti di mediabilità, ovvero l’insussistenza di impedimenti a procedere alla mediazione.  

126 L’indagine in ordine all’eventuale presenza di controversie vertenti su diritti disponibili, così come, ad 
esempio, alla presenza in mediazione delle parti effettivamente interessate alla lite, è certamente necessaria 
e, inoltre, appare razionalmente collocabile proprio in tale prima seduta . Tuttavia, anche prima della 
recente modifica qui in commento, si trattava di operazioni che già il mediatore era chiamato a svolgere; 
pertanto, il senso della nuova disposizione parrebbe proprio essere quello di inserire tale primo incontro di 
mediazione allo scopo di permettere al mediatore di comprendere, alla luce del comportamento delle parti, 
la sussistenza dei presupposti per procedere nel cammino di ripristino della comunicazione tra le stesse 
(necessario per lo svolgimento della mediazione e quindi, propedeutico, all’eventuale raggiungimento 
dell’accordo conciliativo).  
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svolto il primo incontro ed ivi verificata l’impossibilità di proseguire il tentativo di mediazione, pare 
quindi che il procedimento di mediazione dovrà ritenersi esperito (anche ai fini dell’istituto 
dell’improcedibilità della domanda). Di contro, allora, parrebbe doversi ritenere che al medesimo fine 
tale primo incontro debba necessariamente essere svolto. 
Da ultimo si ricorda che l’incontro in parola è fissato dal responsabile dell’organismo non oltre 
trenta giorni dal deposito della domanda. 
 

D. Obbligo d’informativa da parte dell’avvocato 
 
Il Decreto legge in parola reintroduce (all’art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28 del 2010) l’obbligo per 
l’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale127. 
 

E. Mediazione demandata  
 
Di assoluto rilievo sono le modifiche introdotte in tema di mediazione demandata dal giudice. 
Come ricordato, la versione originaria del D.lgs. n. 28 del 2010 prevedeva, all’art. 5, comma 2, 
D.lgs. n. 28 del 2010 (comma non scalfito da C. Cost. n. 272 del 2012), la possibilità: 

a) per il giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento 

delle parti”, di invitare le stesse a procedere alla mediazione; 
b) per le parti di aderire o meno a detto invio. 

Il Decreto del fare regola in modo assai differente l’istituto, sostituendo alla disciplina sopra 
richiamata quanto segue. 
a) Il giudice, sempre alla luce della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del 

comportamento delle parti, può (non più invitare, bensì) disporre l’esperimento del 
procedimento di mediazione: in tal caso, precisa la novella, l’esperimento del procedimento di 
mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Tale novella pare volta ad agevolare la diffusione della mediazione demandata o, più precisamente, il 
raggiungimento degli accordi conciliativi nell’ambito della mediazione demandata. 
Si osservi, tuttavia, che l’obbligatorietà della mediazione su invio (e non più su invito) del giudice, 
comporterà, tra l’altro, un diverso approccio soggettivo e psicologico delle parti che si siederanno 
al tavolo della mediazione: ciò non solo in quanto obbligate a sedersi a tale tavolo, ma anche perché 
tale obbligo proviene dal giudice che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo conciliativo, 
sarà competente a decidere (con sentenza) la loro controversia.  
b) Non si parla più di “invito rivolto alle parti” ma di un semplice “provvedimento” del giudice (che 

rimane adottabile prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale 

udienza non è prevista, prima della discussione della causa). 
c) Col provvedimento di invio alla mediazione, il giudice indica l’organismo di mediazione128.  
Anche tale novità risulta di assoluto rilievo, tanto sul piano pratico, quanto su quello teorico: 
l’organismo di mediazione (e di riflesso – in certi termini – il mediatore) non è più scelto in questo 
caso dalle parti, avvicinandosi tale figura, per certi versi, agli istituti della consulenza tecnica d’ufficio 
(cfr. art. 61 c.p.c.) o degli ausiliari del giudice (c.p.c. art. 68 c.p.c.); tali professionisti, infatti, sono 

                                                      

127 Permane inoltre, a norma della medesimo comma 3, l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito della 
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (e delle connesse  agevolazioni fiscali) nonché la 
sanzione dell’annullabilità del contratto tra avvocato ed assistito in caso di violazione dei richiamati obblighi 
di informazione. 

128 Anche tale novità risulta di assoluto rilievo, tanto sul piano pratico, quanto su quello teorico: l’organismo 
di mediazione (e di riflesso – in certi termini – il mediatore) non è più scelto in questo caso dalle parti (come 
disponeva la versione previgente dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010, apparendo figura sempre più 
vicina, per certi versi, agli istituti della consulenza tecnica d’ufficio (cfr. art. 61 c.p.c.) o degli ausiliari del 
giudice (c.p.c. art. 68 c.p.c.), professionisti, difatti, anch’essi scelti dal giudice a differenza di quanto di 
consueto avviene per l’organismo di mediazione, scelto, appunto, dalle parti in lite (cfr. art. 3, comma 1, 
D.lgs. n. 28 del 2010: “Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle 
parti”). 
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scelti dal giudice, a differenza di quanto di consueto avviene per l’organismo di mediazione, scelto, 
appunto, dalle parti in lite129. 
  

F. Avvocati mediatori 
 
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010, a norma del quale “gli avvocati iscritti 

all’albo sono di diritto mediatori”. 
Sul punto può da un lato osservarsi come in tal modo sia stata riconosciuta l’indubbia professionalità 
e competenza in tema di negoziazione in capo agli avvocati. D’altro canto va però osservato come la 
natura intima della mediazione differisca dall’attività di negoziazione, necessitando, invece, di 
professionalità e competenze peculiari, distinte da quelle proprie degli avvocati. 

G. Durata della mediazione  
 
La durata massima del procedimento di mediazione viene abbassata da quattro a tre mesi (nuovo art. 
6, comma 1). 

H. Altre disposizioni 
 
Il nuovo Decreto legge, inoltre: 

• aggiunge che la disciplina della mediazione obbligatoria e di quella demandata dal 
giudice non trova applicazione (oltre alle ipotesi già previste dal legislatore delegato del 
2010) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della 
lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile130

; 
• reintroduce all’art. 8, il seguente comma 5 la disposizione secondo cui “dalla mancata 

partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può 

desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo 

comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi 

previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al 

versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio”; 
• aggiunge all’art. 12, comma 1, in tema di omologazione del verbale di accordo e della sua 

efficacia esecutiva, che detto verbale deve essere “sottoscritto dagli avvocati che assistono 

tutte le parti”; 
• reinserisce le disposizioni in tema di spese processuali e in particolare le disposizioni di cui: 

a) all’art. 11, comma 1, secondo cui prima della formulazione della proposta, il 
mediatore è tenuto ad informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 
13; 

b) all’13, comma 1, secondo cui: “quando il provvedimento che definisce il giudizio 

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la 

ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, 

riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e 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. Resta ferma l’applicabilità 

degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il 

compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4”; 
c) all’art. 13, comma 2, secondo cui: “quando il provvedimento che definisce il giudizio 

                                                      

129 Si veda, ad esempio,  l’ art. 3, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “al procedimento di mediazione 

si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti”. 

130 Così confermando quanto osservato dalla giurisprudenza di merito in materia. Si veda, al riguardo Trib. 
Varese, 24 luglio 2012 (in Osservatorio mediazione civile n. 22/2013), Trib. Milano, 24 aprile 2012 (in 
Osservatorio Mediazione Civile n. 92/2012) e Trib. Varese 21 aprile 2011 (in Osservatorio Mediazione Civile 
n. 16/2012). 
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non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono 

gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese 

sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il 

compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare 

esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al 

periodo precedente”; 
d) all’art. 13, comma 3, secondo cui, salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti 

non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri; 
• Ridefinisce le indennità di mediazione di cui all’art. 17 nei seguenti termini:: 

a) comma 4, lett. d), secondo cio: fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell’art. 17, 
con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinate, anche, le riduzioni 
minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di 
procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 

b) comma 5, secondo cui “quando la mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte 

che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai 

sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 

maggio 2002, n. 115”131
; 

c) comma 5-bis, secondo cui: “quando, all’esito del primo incontro di 

programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato 
accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per 

ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per 

le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; 

di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore 

superiore”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

131 Il comma in parola precisa inoltre che “a tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal 

medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la 

documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”. 
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CORTE D'APPELLO DI ..... 

Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. 
come novellato dalla L. 134/2012 
Formula e commento di Luigi VIOLA 
 
PER:  dott. ..... elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in ....., presso lo 
studio dell'Avv. ....., C.F. ......, pec. ......., fax ......, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a 
margine del presente atto ..... 
 
FATTO e DIRITTO 
In data …veniva formulato atto di citazione diretto a….nei confronti di….. 
In fase istruttoria emergeva che…….come desumibile da quanto scritto….. 
In data…venivano presentate le memorie conclusionali e, successivamente, le repliche, con cui si 
chiedeva…. 
Con sentenza n. ..... pubblicata in data ..... notificata in data….il Tribunale di ..... statuiva che…. 
Avverso la predetta sentenza il dott….., come sopra generalizzato e difeso, propone appello per la 
seguente 
 
MOTIVAZIONE (1) 
Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza esattamente (2)  nella parte di cui al 
n. 3, pag. 3 dove si dice che “…” ed il n. 4, pag. 4 dove si dice che “…”; si chiede la modifica di tali 

parti in favore di una pronuncia che affermi (3) 
-….. 
-….. 
Tutto quanto richiesto, perché 
-il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con (4) 
……… 
La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione (5) perché….. 
-altresì…… 
Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente 
di cui alle sentenze …., così sussistendo numerosissime probabilità di accoglimento (6). 
Tanto affermato, l’odierno appellante 
 
 
CITA 
il ……... a comparire innanzi alla Corte d'Appello di ..... per l'udienza del ..... , con invito al 
convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme 
stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a 
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con 
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c. 
(appello incidentale), per ivi sentire accogliere le seguenti 

Schemi & 

Formule 
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CONCLUSIONI 
Voglia la Corte d'Appello di ....., in riforma della sentenza impugnata: 
-affermare che….. 
-ed inoltre che….. 
o altra affermazione comunque idonea a produrre l’effetto di… 
……  
 
con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. 
In base all’ 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) l'efficacia esecutiva  della sentenza 
impugnata, per le ragioni che: 
a).. 
b)…. 
Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € ..... 
Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di primo grado 
dell'appellante. 
Città e Data 
Firma 
 
1.Appello motivato 
L’art. 342 c.p.c. recita che l’appello deve essere motivato, a pena d’inammissibilità. La motivazione, 
si ritiene1 che debba essere “rescindente e rescissoria”, ovvero contenere sia l’indicazione della parte 
“criticata”, sia di come si vorrebbe fosse modificata la pronuncia. Oggi la motivazione, pretesa 
dall’art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà 
redigere l’atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone 
il “perché”, ed un’altra che “costruisce” la versione fattuale che si auspica. L’atto di appello diviene – 
per questa via – rescindente e rescissorio. 
Ciò è dimostrato dal fatto che l’art. 342 c.p.c. pretende anche l’indicazione delle modifiche che 
vengono richieste alla ricostruzione del fatto. 
Non vi è dubbio che la volontà del legislatore sia stata quella di innovare l’appello e, dunque, anche la 
sua forma perché: 
-è stato cambiato il dato letterale; 
-la novella è stata introdotta con lo strumento della decretazione di urgenza e, pertanto, si voleva fare 
presto al fine di innovare l’appello; diversamente, non avrebbe avuto alcun senso utilizzare la 

decretazione d’urgenza per confermare un appello uguale a quello precedente. 
Nella medesima direzione si esprime la recente giurisprudenza2. 
 
2.Indicazione delle parti del provvedimento censurate 
Il nuovo3 art. 342 c.p.c. esige anche, a pena di inammissibilità dichiarabile con sentenza, che vengano 
indicate “le parti del provvedimento che si intende appellare”. 
Poiché vi è un riferimento letterale alle parti del provvedimento, si ritiene preferibile precisarle con la 
massima analiticità possibile. 
Il nuovo appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, 
quasi come una sentenza4: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del 

                                                      

1 VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, Altalex ed., 2012, 23. 

2 Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013. 

3 Tra i primi commentatori in dottrina, si segnalano MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo 

dei tecnici, in Judicium.it, 2012; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in 

Treccani.it, 2012; CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it, 2012; 

CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 

2012. 

4 VIOLA, cit., 23. 
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provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si 
richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice5. 
3.Indicazione delle modifiche richieste 
Non può più ritenersi sufficiente criticare, ma bisogna anche costruire un ragionamento alternativo da 
sottoporre al giudicante. 
Per l’ammissibilità dell’appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza 
aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza 
essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza 
che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed 
ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità, le parti motivazionali, 
idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste 
adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi 
fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata6. 
La mera reiterazione di quanto già detto in primo grado7 non soddisfa le nuove lines guides dell’art. 
342 c.p.c. 
4.Violazione di legge 
Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. a pena d’inammissibilità l’atto di appello deve anche indicare le 
circostanze da cui deriva la violazione di legge. 
Il riferimento alle circostanze non è molto felice: cosa sono le circostanze? 
Si ritiene debba intendersi fatti ovvero atti da cui derivi, in senso causalistico, la violazione di legge: 
bisognerà – cioè- indicare nella motivazione che attiene al “perché”, anche il referente della 
violazione di legge stessa8. 
In sede di prima applicazione è consigliabile decodificare il riferimento alla violazione di legge in  
modo rigoroso: pertanto, si dovrà indicare esattamente la disposizione concretamente vulnerata; 

rischiosi risultano i riferimenti generici a principi, meglio indicare analiticamente quale articolo del 
codice civile o di procedura si assume vulnerato. 
5.Rilevanza 
Non è possibile far riferimento a violazioni di legge che non abbiano inciso negativamente sulla 
decisione impugnata: bisogna spiegare al giudice di secondo grado che tutto quanto detto è rilevante 
ed ha determinato la violazione di legge. 
Il nuovo art. 342 c.p.c., nella parte in cui dispone che l’appello deve essere motivato, pretende che la 
motivazione contenga – a pena di inammissibilità – non solo l’indicazione delle parti del 
provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste, ma anche le violazioni 
di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
La norma de qua 9si configura alla stregua di previsione impositiva dell’obbligo, da parte del soggetto 
impugnante, di indicare non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure, ma anche di motivare 
il perché essi ricorrano e, elemento determinante, quale sia stata la loro rilevanza ai fini della 
decisione impugnata. 
6.Ragionevole probabilità di accoglimento 
L’art. 348 bis c.p.c. afferma che l’appello è inammissibile se non ha una ragionevole probabilità di 
accoglimento. 
Non si tratta di un requisito forma/sostanza come quello di cui all’art. 342 c.p.c., ma di una sorta di 
valutazione ponderata che può porre in essere il giudice: una sorta di decisione di rito che entra un po’ 

                                                      

5 Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013. 

6 Così Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013. 

7 Corte di Appello di Genova, sentenza del 16.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, con nota di 

NUZZO. 

8 VIOLA, cit., 22. 

9 Corte di Appello di Catanzaro, sentenza del 28.5.2013, in LaNuovaProceduraCivile.it, 2013. 
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nel merito (formulandosi una sorta di prognosi10). 
L’inammissibilità, allora, è di due tipi: 
-quella relativa alla forma/sostanza di cui all’art. 342 c.p.c., che legittima una sentenza che dichiara 
l’inammissibilità; 
-quella relativa all’assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., che 
legittima un’ordinanza non impugnabile. 
Pertanto, l’atto è valido anche se non contiene un riferimento espresso alla ragionevole probabilità di 
accoglimento, ma si ritiene di inserirlo per ragioni strategiche basate sui fatti che: 
-se il giudice può motivare basandosi anche su precedenti conformi (pure relativi alle proprie 
decisioni11

), allora è preferibile indicarli anche nell’atto di impugnazione; 
-se il giudice deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, la ragionevole probabilità di accoglimento, 
allora è preferibile dedicare uno spazio dell’atto alla dimostrazione della sua sussistenza; così 

rendendo più difficile, sul piano motivazionale, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. 
Non si intende qui elencare tutte le tesi sul campo in tema di ragionevole probabilità di accoglimento, 
rinviando a quanto già scritto a suo tempo12, ma si ritiene comunque utile evidenziare che la nozione 
va intesa in termini restrittivi13, nel senso di circoscrivere l’operatività del filtro ai soli appelli 
pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

10 Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 

2013. 

11Corte di Appello di Palermo, ordinanza del 15.4.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, con nota di 

SANTOSUOSSO. 

12 VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012; per approfondimenti, CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità 
dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 (in fase di pubblicazione). 

13 Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013. 
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OPPOSIZIONE AL DECRETO DI DINIEGO DI PERMESSO DI 

SOGGIORNO 
di Elena Bruno 

 
TRIBUNALE CIVILE DI _______________ 
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. 
(art. 30, 6 co., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 modificato dal d.Lgs 150/2011)  
Per: la signora ________________, nata a ___________ (____) il ____________, c.f. 
________________ residente in ___________, dimorante in _____, alla via _________________, 
rappresentata e difesa dall’Avv. __________ (c.f. _____________) del Foro di Paola, con studio in 
__________ alla via __________, , ove è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce al 
presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 
______________, ai sensi dell’art. 176, comma II, c.p.c., o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: _____________ 
 
RICORRENTE 
Contro: Questura della Provincia di ____________, in persona del Questore pro tempore, 
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in __________, alla Via ___;  
 
RESISTENTE 
Nonché: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso 
l’Avvocatura dello Stato di ___________, alla via ___; 
 
RESISTENTE 
 
AVVERSO 
 
il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare (n. 
Cat.A _____/__^Sez/Dinieghi/l.v. _____), emesso dal Questore della Provincia di _____, in data 
_________, notificato in data __________ 
 
ESPOSIZIONE DEI FATTI 
La signora ____________,  cittadina ________, chiedeva, in data ______, il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi di coesione familiare. 
A fondamento della propria istanza la signora poneva di aver contratto matrimonio con il signor 
__________, nato a ___________ (__) il _____, C.F. __________ (vedasi allegato certificato) e di 
convivere effettivamente con lo stesso all'indirizzo di _______, via ____________. 
Con decreto n. _________ del ___________, emesso dal Questore della Provincia di ___________, 
l'istanza veniva respinta con la motivazione che gli organi accertatori non sarebbero riusciti a 
verificare l'effettiva convivenza dell'istante con il coniuge _________ _______ all'indirizzo indicato e 
veniva ordinato alla signora ___________ di allontanarsi dal territorio dello Stato entro e non 
oltre 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento. 
Il diniego era fondato essenzialmente sull'unico accesso effettuato in data __________ dagli agenti del 
Commissariato di P.S. _________; tale accertamento era, poi, riscontrato da una verifica effettuata lo 

stesso giorno o, al più, il giorno successivo, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di ________ che 
non aveva appurato la presenza del __________, coniuge della ricorrente, all'indirizzo indicato.  
L'Ufficio immigrazione, pertanto, respingeva la domanda dopo aver inviato, in data ___________, 
dunque solo qualche giorno più tardi, raccomandata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 
all'indirizzo indicato dai coniugi e dopo che la stessa non era recapitata perchè essi risultavano, 
secondo quanto affermato dall'Amministrazione, sconosciuti all'indirizzo.  
Tale provvedimento è del tutto illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, difetto dei 
presupposti per la sua adozione e carenza di istruttoria e deve essere annullato per i seguenti  
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MOTIVI DI DIRITTO 
 

1) ERRORE DI FATTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA  ED ECCESSO DI POTERE, 
CARENZA DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 

L'istruttoria condotta dagli organi accertatori del Commissariato di P.S. ____________ è stata fondata 
su errore di fatto, e, pertanto, non è idonea a fondare il provvedimento di diniego di permesso di 
soggiorno.  
Nella relazione di servizio dei predetti accertatori (di cui la ricorrente ad oggi ha potuto solo prendere 
visione) si legge, infatti, che essi si sarebbero recati un'unica volta presso il domicilio indicato e, non 
trovando il nome dei coniugi sul citofono, si sarebbero informati presso non meglio identificati 
condomini astanti e commercianti, ai quali i signori ___________- risultavano sconosciuti. 
Eppure il citofono, recante in bella mostra i nomi dei coniugi _________, c'è. 
Si deve ritenere dunque, che gli agenti siano incorsi in errore che, nella assenza di idonea descrizione 
delle operazioni investigative e, quindi, di motivazione, si ritiene sia stato determinato dal fatto che 
essi non abbiano identificato correttamente l'impianto citofonico relativo all'abitazione della 
ricorrente. Infatti la conformazione dei luoghi, purtroppo, è poco felice. 
Il numero civico dell'immobile, come può agevolmente verificarsi dalla documentazione fotografica 
in atti, invece di essere posto immediatamente vicino al portone di ingresso dello stabile, è posto 
all'ingresso del viale privato che ad esso conduce risultando, di fatto, adiacente ad altro portone. Il 
problema, però non è solo questo. Nello stesso viale privato, infatti, sono posti ben tre portoni, 
corrispondenti a tre immobili, ognuno senza numero civico e, quindi, sostanzialmente tutti numerati 
con il ____. 
Da ciò discende la sostanziale impossibilità di individuare quale effettivamente sia il numero ___, che 
determina purtroppo la confusione in cui incorrono spesso i fattorini, i postini e chiunque altro cerchi 
l'immobile ed ivi si rechi per la prima volta non conoscendo la zona. A ciò aggiungasi che la sig.ra 
__________ ______ ed il suo coniuge avevano provveduto, all'atto del loro trasferimento in quello 
stabile, a far installare un ulteriore impianto citofonico destinato unicamente al loro appartamento e, 
dunque, effettivamente il loro nome non risulta sull'impianto citofonico condominiale. Tuttavia, come 
è agevole rilevare dalla documentazione fotografica allegata al presente atto, il citofono relativo alla 
loro abitazione è posto immediatamente al lato del citofono condominiale, sicchè sarebbe bastata la 
normale diligenza per avvedersi del fatto che il dispositivo posto al lato del citofono condominiale 
non è né un allarme né una telecamera, ma un ulteriore citofono recante i nomi della ricorrente e del 
suo coniuge. In buona sostanza, un eccesso di zelo potrebbe aver determinato l'errore degli organi 
accertatori ma, non avendo essi descritto dettagliatamente lo stato dei luoghi né gli accertamenti 
effettuati, non è possibile allo stato una più compiuta difesa sul punto.  
Senza dubbio, in ogni caso, di errore di fatto si tratta e, come tale, non è idoneo a fondare un atto 
amministrativo. 
Oltre a tale macroscopico errore di fatto, non v'è chi non veda l'assoluta inadeguatezza dell'indagine, 
per come condotta, che si traduce in carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Infatti, nessun 
valore può essere riconosciuto alle presunte ulteriori indagini effettuate dagli agenti. Essi in primis  
non hanno identificato i soggetti che hanno loro dichiarato di non conoscere i coniugi __________, 
per cui già sol per questo l'atto è illegittimo in quanto viola l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 
241/90 e deve essere annullato (Trib. S.M. Capua Vetere, decreto 15.07.2008). 
Comunque, per come assunte, tali informazioni non hanno il minimo rilievo, ben potendo essere stato 
chiunque, anche soggetti che vivono in altro stabile adiacente, per come più sopra si è detto a 
proposito dell'ubicazione del numero civico, a fornire le notizie errate. 
In secondo luogo, pur ammettendo che gli agenti abbiano effettivamente interrogato un condomino 
dello stabile in cui vive la ricorrente, è evidente come il metodo investigativo adottato non tiene conto 
di alcuni fattori molto importanti. 
I __________, infatti, si erano da poco trasferiti a quell'indirizzo per cui non è affatto scontato che 
dovessero essere già conosciuti da tutti i condomini o presunti tali o, a maggior ragione, dagli 
esercenti le attività commerciali della zona. 
 
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 286/98 E CONSEGUENTE 
ANNULLABILITA' DELL'ATTO 
L'art. 5 co. 5 del T.U. sull'immigrazione impone all'autorità amministrativa di considerare rilevanti le 
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circostanze che vengono in essere nel corso del procedimento sino all'adozione dell'atto conclusivo 
(T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 10/12/2008, n. 5765). 
Gli accertamenti effettuati dalla P.S. hanno trovato momentaneo riscontro negli analoghi accertamenti 
effettuati dai Vigili Urbani a cui il coniuge dell'odierna ricorrente aveva inoltrato istanza di 
concessione della residenza.  
L'ufficio immigrazione di tanto si è accontentato.  
Ed infatti, nonostante il provvedimento di diniego sia stato adottato a distanza di un anno dagli 
effettuati accertamenti, prima della sua adozione, l'Ufficio non solo non ha effettuato ulteriori controlli 
ma non si è neanche premurato di richiedere un definitivo riscontro all'Ufficio Anagrafe, dove avrebbe 
scoperto, invece, che al coniuge della ricorrente era stata concessa la residenza presso l'indirizzo 
indicato (vedasi allegato certificato) e, soprattutto, che all'atto degli accertamenti era presente anche la 
signora _________, la quale ha firmato il verbale redatto dai Vigili Urbani. 
Di tale elemento, essendo ulteriore verifica effettuata ante rigetto, l'Amministrazione avrebbe dovuto 
prendere conoscenza, chiedendo informazioni ai competenti uffici e, conseguentemente, tenerne conto 
prima di negare il permesso e contestare alla ricorrente anche la (inesistente) violazione dell'obbligo 
di comunicazione della variazione domiciliare di cui all'art. 6 comma 8 D.Lgs 286/98. Anche per tale 
ulteriore motivo, dunque, il provvedimento cui ci si oppone con il presente atto è del tutto illegittimo e 
deve essere annullato ex art. 21 octies L. 241/90 (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/10/2010, n. 
33085). 
 

3) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30 COMMA 1- BIS D.LGS 286/98), CARENZA DEI 
PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO E CONSEGUENTE ANNULLABILITA' 
DELL'ATTO 

L'art. 30 comma 1-bis T.U. sull'immigrazione testualmente sancisce: “Il permesso di soggiorno nei 

casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al 

matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta 

di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è 

rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno 

avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello 

Stato”. 
 Ebbene, nel caso di specie non vi è stato accertamento della mancata convivenza effettiva dei due 
coniugi, ma vi è stata solo difficoltà nel reperirli entrambi. 
Un conto è, infatti, avere difficoltà nel rintracciare i due coniugi, altro conto sarebbe stato 
rintracciarne, in sede di indagini, sistematicamente solo uno presso l'indirizzo indicato. 
Le risultanze delle indagini condotte, invece, non valgono ad integrare gli estremi dell'accertamento e, 
dunque, di quella certezza richiesta dalla legge per escludere la convivenza dei coniugi, sicchè 
davvero non si comprende come possano condurre al diniego di permesso di soggiorno. 
La legge, infatti, non pone una presumptio iuris di finzione del matrimonio in caso di mancato 
accertamento della convivenza ma richiede, al contrario, un accertamento di segno opposto e, cioè, 
che sia accertata la non convivenza e la fittizietà del matrimonio sicchè, in caso di dubbio, certamente 
non può concludersi in senso negativo come ha fatto il Questore, che avrebbe dovuto, invece, disporre 
almeno qualche altro accesso presso l'abitazione a distanza di qualche tempo ed in orario diverso da 
quello in cui si è svolto il primo controllo. 
Infatti l'assenza di entrambi i coniugi fa dedurre solo la loro non presenza (più o meno momentanea) 
presso l'indirizzo indicato ma non può far dedurre che essi abbiano simulato il matrimonio e non 
convivano effettivamente. 
Anche sotto tale profilo un ulteriore accesso, ad orario diverso, degli agenti di P.S. sarebbe stato 
senz'altro auspicabile, anzi dovuto, per come, peraltro, la comune esperienza suggerisce di fare e per 
come i Vigili Urbani hanno provveduto a fare, ottenendo, infatti, positivo riscontro e concedendo la 
residenza al _______-. 
Tutte le suesposte carenze procedimentali e, cioè, mancanza di ulteriori accertamenti, errori di fatto ed 
approssimazione nelle verifiche svolte hanno condotto ad un provvedimento di diniego del permesso 
di soggiorno nei confronti di una coppia di coniugi che non solo convive ma è anche fortemente coesa 
dall'affectio maritalis. 

Essi, infatti, sono conosciuti a quasi tutti i condomini (come da sommarie informazioni che 
renderanno i signori ____________-  tutti residenti alla via ______) e, non ultimo, si sono recati essi 
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stessi insieme più volte presso i competenti uffici per reperire informazioni relative al procedimento di 
concessione del permesso di soggiorno, come dimostra il luogo di notifica del provvedimento di 
diniego e come potranno confermare gli appartenenti all'Ufficio immigrazione, qualora si ritenga utile 
ascoltarli come informatori. 
Tutti tali elementi certamente consentono di dimostrare l'effettività del matrimonio dei coniugi 
_________ al di là dell'unico e illegittimo accertamento posto dall'Amministrazione a fondamento del 
diniego cui in questa sede ci si oppone. 
 

4) COMPETENZA E RITO 
La presente opposizione viene proposta con il rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 30, 6 co., 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per come modificato dal d.Lgs 150/2011 e nel luogo in cui la 
ricorrente, che risiede all'estero, è domiciliata.  
 

5) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DINIEGO DI PERMESSO DI 
SOGGIORNO  E DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO CUI CI SI OPPONE 
PERCHE' EMESSO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 19 co., 2 lett. c D.Lgs 286/98 

Come già dedotto in fatto, il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno contiene anche 
l'ordine di allontanamento della ricorrente dal territorio dello Stato entro 15 giorni lavorativi dalla sua 
notifica. Da ciò discende che,  qualora il provvedimento non fosse sospeso, la signora sarebbe tenuta a 
recarsi in ______-- o, peggio ancora, sarebbe espulsa dal territorio dello Stato verso il ______-, dove 
non ha più alcun familiare né conoscente, con grave lesione al suo diritto all'unità familiare, avendo, 
oltre al marito, molti dei suoi parenti in Italia. Da tutto quanto sopra emerge che sussiste il 
presupposto dell'urgenza che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa 
anche inaudita altera parte. 

All'ordine di allontanamento rivolto alla ricorrente in ogni caso con il presente atto ci si oppone 
perchè adottato in violazione dei presupposti di cui all'art. 19 co. 2 lett. C D.Lgs 286/98, in quanto, 
non essendo stata appurata la mancanza di convivenza né la fittizietà del matrimonio, lo stesso non 
poteva essere emesso, avendo anzi la ricorrente diritto al soggiorno permanente sul territorio dello 
Stato ex D.Lgs. 30/2007.  
Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, 
 
RICORRE 
Ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro 
p.t. e nei confronti della Questura della Provincia di ________, in persona del Questore p.t., 
invitandoli a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di ________ Sezione e Giudice designandi, 
all’udienza che sarà fissata dal Giudice istruttore ai sensi del comma 3, art. 702-bis c.p.c., osservando 
i termini e le forme prescritti dai commi 3 - 4 - 5 dell’art. 702-bis c.p.c. 
 
CONCLUSIONI 
Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 702-bis comma 3 
c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 

1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui 
in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento; 

2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di 
________- in data _________ n. ___ notificato alla ricorrente in data _________- ed il 
conseguente ordine di allontanamento rivolto all’istante; 

3)  accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per 
motivi familiari;  

4) e per l’effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di _______- di rilascio del 
permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra ___________; 

5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente 
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. 

A tal fine,  
 
INVITA 
I convenuti a costituirsi nel termine di dieci giorni – prima dell’udienza indicata dal Giudice con 
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Decreto – ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e li invita a comparire, nell’udienza 
indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’espresso avvertimento che la 
costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., dalle domande 
riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ed, altresì, 
la decadenza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., dalle eventuali eccezioni di incompetenza, con AVVISO che 
in caso di mancata costituzione si provvederà in loro contumacia 
 
 IN VIA ISTRUTTORIA 
Si chiede, sin d’ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle  circostanze di 

cui in narrativa a mezzo dei signori:  
1) _________________________________ 
2) _________________________________ 

 
Si producono i seguenti documenti: 

1) provvedimento di diniego del permesso di soggiorno; 
2) certificato di matrimonio dei coniugi __________; 
3) certificato di residenza del sig. _____________; 
4) n. _________ fotografie ritraenti l'ingresso e lo stato dei luoghi presso lo stabile di via 

________ di _______; 
5) istanza di accesso agli atti presentata all'Ufficio Immigrazione presso la Questura di 

_________; 
6) istanza di accesso agli atti presentata all'Ufficio anagrafe presso il Comune di ________. 

 
Si chiede l'acquisizione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di ________ del fascicolo 
relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data _________ 
e l'acquisizione della documentazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di __________ relativa 
alla domanda di riconoscimento della residenza presentata dal signor _________ che ha trovato 
accoglimento nel _______ con riserva di ogni istanza istruttoria e con riserva di esibire gli originali 
della documentazione prodotta in copia fotostatica. 
Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 il sottoscritto procuratore dichiara che ex art. 20 D.lgs 150/2011 il 
presente procedimento è esente. 
_______, lì _________                                                                   Avv. _______ 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI AVANTI AL PRESIDENTE NEL 

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (ARTT. 707 E SS. C.P.C.) 
Di Giulio Spina 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Ricorso di separazione 
personale dei coniugi 

(art. 706 c.p.c.) 

Comparizione personale 
delle parti 

a) Se il ricorrente non si presenta o rinuncia 
(art. 707, c. 2 c.p.c.): 
la domanda non ha effetto  

b) Se non si presenta il coniuge convenuto 
(art. 707, c. 3 c.p.c.): 
il presidente può fissare un nuovo giorno 
per la comparizione (ordinando che la 
notificazione del ricorso e del decreto gli sia 
rinnovata) 

c) Se i coniugi compaiono personalmente, 
con l’assistenza dei difensori 
(art. 707, c. 1 c.p.c.): 
il presidente tenta la conciliazione (art. 
708 c. 1, c.p.c.), sentendo i coniugi prima 
separatamente e poi congiuntamente 

La conciliazione riesce La conciliazione non riesce 

Processo verbale 
della conciliazione  

(art. 707, c. 2 c.p.c.) 

Il presidente 
sente i coniugi ed 

i difensori 

Il presidente  
sente il ricorrente 
e il suo difensore 

Ordinanza (art. 707, c. 3 c.p.c.): 
- anche d’ufficio; 
- per i provvedimenti temporanei e urgenti 

(che reputa opportuni nell’interesse della 
prole e dei coniugi); 

- nomina il giudice istruttore; 
- fissa l’udienza di comparizione e 

trattazione davanti a questi; 
- reclamabile con ricorso alla corte d’appello 

(nel termine perentorio di 10 gg. dalla 
notificazione del provvedimento).  
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SCHEMI DELLE NOTIFICAZIONI 

Di Elena Salemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti  
sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di 
parte o su richiesta del pubblico ministero o del 
cancelliere (art. 137, comma 1, c.p.c..) 

Il giudice può prescrivere, anche 
d'ufficio, con decreto steso in calce 

all'atto, che la notificazione sia 
eseguita in modo diverso da quello 

stabilito dalla legge, e anche per 
mezzo di telegramma collazionato 

[2706 c.c.] con avviso di ricevimento 
quando lo consigliano circostanze 
particolari o esigenze di maggiore 

celerità, di riservatezza o di tutela della 
dignità (art. 151 c.p.c.) 

L'ufficiale giudiziario esegue la 
notificazione mediante consegna al 

destinatario di copia conforme 
all'originale dell'atto da notificarsi (art. 

137, comma 2, c.p.c.). 
Atto da notificare o comunicare costituito da un 

documento informatico e il destinatario non 
possiede indirizzo di posta elettronica certificata� 
l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione con  

consegna di una copia dell’atto su supporto 
cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e 
conserva il documento informatico per i due anni 

successivi (art. 137, comma 3, c.p.c.). 

Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto 
notificato anche attraverso strumenti 

telematici all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato dal destinatario della notifica o 
dal suo procuratore, ovvero consegna ai 

medesimi, previa esazione dei relativi diritti, 
copia dell’atto notificato, su supporto 
informatico non riscrivibile (art. 137, 
comma 3, secondo periodo, c.p.c.). 

Notificazione in mani 
proprie (art. 138 

c.p.c.) 

Notificazione nella residenza, 
nella dimora o nel domicilio (art. 

139 c.p.c.) 

Irreperibilità o rifiuto di 
ricevere la copia (art. 140 

c.p.c.) 
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1) Notificazioni in mani proprie (art. 138 c.p.c.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle 
mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, 
ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. 

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, 
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella 

relazione, e la notificazione si considera 
fatta in mani proprie. 
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2)Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 

c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione non viene effettuata in 
mani proprie � deve essere fatta nel 
comune di residenza del destinatario, 
ricercandolo nella casa di abitazione o 

dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il 
commercio. 

Se il destinatario non viene trovato in uno di 
tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia 

dell'atto a una persona di famiglia o addetta 
alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non 

minore di quattordici anni o non palesemente 
incapace. 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, 
la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è 

l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere 
manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla � Il 
portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta � 

l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta 
notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. 

[V]. 

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o 
per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 

c.pc.. 

l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la 
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e 

sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, 
e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. 
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4) Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti 

(art. 143 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)Le altre ipotesi di notificazioni contemplate dal codice di rito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non sono conosciuti la 
residenza, la dimora e il 
domicilio [43 c.c.] del 

destinatario e non vi è il 
procuratore previsto 

nell'articolo 77 

l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito 
di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se 
questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. 

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario 
consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. 

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata 

nella Repubblica (art. 142 c.p.c.) 

Notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.) 

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.) 

 

Notificazione ai militari in servizio (art. 146 c.p.c.) 

 

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) 



95 

 

 

 

 

 

 

6)Notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Altre modalità di notificazione contemplate dal codice di rito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la 
notificazione può eseguirsi anche a mezzo del 

servizio postale. 

l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di 
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, 

facendovi menzione dell'ufficio postale per 
mezzo del quale spedisce la copia al destinatario 

in piego raccomandato con avviso di 
ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. 

La notifica si perfeziona, per il 
soggetto notificante, al momento della 

consegna del plico all'ufficiale 
giudiziario e, per il destinatario, dal 

momento in cui lo stesso ha la legale 
conoscenza dell'atto . 

la Corte cost., con sentenza 26 novembre 2002, n. 477 
aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato 
disposto del l’art. 149 e dell'art. 43l. 20 novembre 1982, n. 
890, « nella parte in cui prevedeva che la notificazione si 

perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione 
dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, 

antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ». Il 
principio che la notifica si perfeziona, per il notificante, al 
momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è 
stato poi riaffermato da C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28. 

La notificazione, se non è fatto espresso divieto dalla legge, può essere 

eseguita a mezzo di posta elettronica (art. 149 bis c.p.c.) 

 Se la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei 
destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al 
quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico 

ministero, la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) 
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8) Relazione di notificazione (art. 148 c.p.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)Formula della relazione di notificazione 

 

RELATA DI NOTIFICAZIONE 

Ad istanza dell’avv………………., procuratore di …………….., io sottoscritto 

Assistente U.N.E.P., addetto al Tribunale di ………………., certifico di avere 

notificato il su esteso atto ……. ai seguenti Sig.ri, recandomi presso il loro 

domicilio e consegnando, ad ogni effetto di legge, a ciascuno di essi copia 

conforme al suo originale, come segue: 

1) Per la sig.ra …………………, res.te in………………., via………………., n. ….: 

 

2) Per il sig. …….., res.te in ………………., via …………………. n. ….: 

 

 

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione 
mediante relazione da lui datata e sottoscritta, 

apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. 

La relazione indica la persona alla 
quale è consegnata la copia e le sue 

qualità, nonché il luogo della 
consegna, oppure le ricerche, anche 

anagrafiche, fatte dall'ufficiale 
giudiziario, i motivi della mancata 
consegna e le notizie raccolte sulla 

reperibilità del destinatario 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE DI TERZI AGLI ATTI ESECUTIVI 

(art. 619 c.p.c.) 
Di Giulio Spina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pignoramento 

Ricorso del terzo che vanta 
diritti reali sui beni pignorati 

(art. 619, c. 1 c.p.c.)  

Udienza di comparizione 
delle parti  

(art. 619, c. 3 c.p.c.) 

Il giudice fissa con decreto l’udienza e il termine perentorio per la 
notificazione del ricorso e del decreto (art. 619, c. 2 c.p.c.) 

Le parti raggiungono 
un accordo 

Le parti non 
raggiungono l’accordo  

Ordinanza 
Il giudice: 
- dà atto del raggiungimento 

dell’accordo; 
- adotta ogni altra decisione per: 

la prosecuzione 
del processo 

esecutivo 

l’estinzione del 
processo 

(statuendo altresì 
anche sulle spese) 

L’udienza si svolge secondo il procedimento 
camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. (art. 185 disp. att.) 

Se competente per la 
causa è l’ufficio 

giudiziario al quale 
appartiene il giudice 

dell’esecuzione:  
 

termine perentorio per 
l’introduzione del 
giudizio di merito, 
(osservati i termini a 

comparire di cui all’art. 
163 c.p.c.) 

Altrimenti: 
 

rimessione della causa 
dinanzi all’ufficio 

giudiziario competente 
assegnando un termine 

perentorio per la 
riassunzione della 

causa 

il giudice provvede ai sensi 
dell’art. 616 c.p.c., tenuto conto 
della competenza per valore 
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Schema: l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. 

di Giulio Spina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Verifica d’ufficio della  
regolarità del 

contraddittorio 

Se occorre, il giudice si pronuncia come segue:  
a) ordina l’integrazione del contraddittorio (art. 102, c. 2, c.p.c.); 
b) dispone la rinnovazione della citazione (art. 164, c. 2, c.p.c.); 
c) fissa una nuova udienza se il convenuto ha dedotto l’inosservanza dei termini a comparire o la 

mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, c. 3, n. 7) c.p.c. (art. 164, c. 3, c.p.c.);  
d) fissa un termine perentorio per rinnovare o integrare la citazione (art. 164, c. 4, c.p.c.); 
e) fissa un termine perentorio per integrare la comparsa di risposta (art. 167, c. 2, c.p.c.); 
f) pronuncia il provvedimento in tema di chiamata del terzo in causa ex art. 167, c. 3, c.p.c. 
g) pronuncia il provvedimento ex art. 182 c.p.c. in tema di difetto di rappresentanza o autorizzazione; 
h) se il convenuto non si costituisce (contumacia) e il giudice rileva un vizio che importi nullità nella 

notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, c. 1 c.p.c.) 

Il giudice fissa una nuova udienza di trattazione 

Eventuale tentativo di 
conciliazione 

Se deve procedersi a norma dell’art. 185 c.p.c. 

Nuova udienza di trattazione 

Il giudice: 
- richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari; 
- indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. 

L’attore può: 
- proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda 

riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto; 
- chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, c. 

3, c.p.c. se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. 

Le parti possono: 
- precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni; 
- richiedere al giudice, che li concede, i seguenti termini perentori: 

1. 30 gg. per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni 
delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 
2. ulteriori 30 gg. per 

a) replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte; 
b) proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle 

eccezioni medesime; 
c) l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 

3. ulteriori 20 gg. per le sole indicazioni di prova contraria 

Il giudice, salva l’applicazione dell’art. 187 c.p.c., fissa l’udienza di cui all’art. 184 c.p.c. per 
l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. 
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SCHEMA: LA PRIMA UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO ex art. 420 c.p.c 

di Giulio Spina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentativo di 
conciliazione 

Il giudice (art. 420, c. 1, c.p.c.): 
- interroga liberamente le parti; 
- tenta la conciliazione della lite; 
- formula alle parti una proposta transattiva; 

 
inoltre valuta ai fini del giudizio (cfr. art. 116 c.p.c.): 
- la mancata comparizione personale delle parti; 
- il rifiuto della proposta transattiva senza giustificato motivo 

Il verbale di conciliazione ha 
efficacia di titolo esecutivo 

(art. 420, c. 3, c.p.c.) 

La conciliazione non riesce  

Discussione 

Il giudice invita le parti alla discussione se (art. 420, c. 4, c.p.c.): 
- ritiene la causa matura per la decisione; 
- sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla 

competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può 
definire il giudizio 

Sentenza anche non definitiva, dando lettura del dispositivo 

Ammissione 
mezzi di prova 

Ammette dei mezzi di prova: 
a. già proposti dalle parti; 
b. che le parti non abbiano potuto proporre prima 

Nel caso di cui alla lett. b., la 
controparte può dedurre i 
mezzi di prova che si rendano 
necessari in relazione a quelli 
ammessi, con assegnazione di 
un termine perentorio di 5 gg.  
(art. 420, c. 6, c.p.c.) 

Ordinanza  
(resa nell’udienza)  

per l’immediata assunzione 
(art. 420, c. 4, c.p.c.) 

Nuova udienza  
(qualora non sia possibile  
l’immediata assunzione) 

(art. 420, c. 5, c.p.c.) 

Nuova udienza (fissata non 
oltre 10 gg., concedendo alle 
parti, ove ricorrano giusti 
motivi, un termine perentorio 
non superiore a 50 gg. prima 
dell’udienza di rinvio per il 
deposito di note difensive) per 
l’ammissione e l’assunzione 
dei nuovi mezzi di prova 
dedotti dalla controparte  
(art. 420, c. 6, c.p.c.) 

La conciliazione riesce  

Chiamata in 
causa di terzo 

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, c. 2, 106 e 
107 c.p.c. il giudice (art. 420, c. 8, c.p.c.): 
- fissa una nuova udienza; 
- dispone che, entro 5 gg., siano notificati al terzo il 

provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di 
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’art. 
415, c. 3, 5 e 6 c.p.c. 

modificazione 
domande, 
eccezioni e 

conclusioni  

Le parti possono, se ricorrono gravi 
motivi, modificare le domande, 
eccezioni e conclusioni già formulate 
previa autorizzazione del giudice  



 

100 
 

LA PRIMA UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 

(art. 320 c.p.c.) 

di Giulio Spina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Costituzione delle parti  
(art. 319 c.p.c.) 

Trattazione della causa 
(prima udienza) 

Tentativo di 
conciliazione 

(art. 320, c. 1, c.p.c.) 

Il giudice  
interroga liberamente le parti  

e tenta la conciliazione 

La conciliazione non riesce 
(art. 320, c. 3, c.p.c.) 

La conciliazione riesce  
(art. 320, c. 2, c.p.c.) 

Si redige processo verbale a 
norma dell’art. 185, ult. c., c.p.c. 

Il giudice invita le parti a: 
- precisare definitivamente i fatti posti a 

fondamento delle domande, difese ed 
eccezioni; 

- produrre i documenti; 
- richiedere i mezzi di prova da assumere 

Decisione  
(art. 321 c.p.c.) 

Se necessario dalle attività svolte dalle parti in udienza, 
il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza 

per ulteriori produzioni e richieste di prova  
(art. 320, c. 4, c.p.c.) 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO 
Di Giulio Spina 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimazione di sfratto 
(artt. 657 e 658 c.p.c.) 

b) Se il locatore non compare (art. 662 c.p.c.): 
gli effetti dell’intimazione cessano all’udienza fissata nell’atto di citazione  

d) Se l’intimato non compare o non si oppone (art. 663 c.p.c.): 
Il giudice: 

- convalida la licenza o lo sfratto  
(se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è 
subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la 
morosità persiste; in tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una 
cauzione); 

- dispone (con ordinanza) in calce alla citazione l’apposizione su di essa 
della formula esecutiva 
(nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 gg. 
dalla data dell’apposizione);  

- deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare 
probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione 
stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. 

c) In caso di sfratto per morosità: 
separato decreto di ingiunzione (immediatamente esecutivo) per 
l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto 
e per le spese relative all’intimazione  (art. 664 c.p.c.)  

a) Se l’intimato compare: 

Mutamento del rito 
(art. 667 c.p.c.) 

il giudizio prosegue nelle forme 
del rito speciale, previa 
ordinanza di mutamento di 
rito ex art. 426 c.p.c.  

se oppone eccezioni non 
fondate su prova scritta 

(art. 665 c.p.c.): 
 

 ordinanza non 
impugnabile di rilascio, 

con riserva delle eccezioni 
del convenuto 

 
- su istanza del locatore 
- se non sussistano gravi 

motivi in contrario 
- immediatamente esecutiva; 
- può essere subordinata alla 

prestazione di una cauzione 
per i danni e le spese 

se è intimato lo sfratto 
per mancato pagamento 
del canone e il convenuto 
nega la propria morosità 

contestando l’ammontare 
della somma pretesa (art. 

666 c.p.c.): 
 
il giudice può disporre con 

ordinanza il pagamento 
della somma non 

controversa 
(concedendo al convenuto un 
termine non superiore a 20 gg.)  

se oppone eccezioni 
fondate su prova scritta  
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UDIENZA DI COMPARIZIONE PER L’INTERDIZIONE, L’INABILITAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO 
(art. 714 c.p.c.) 
di Giulio Spina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricorso al tribunale 
(art. 712 c.p.c.) 

Il presidente (art. 713, c. 1 c.p.c.): 
- ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero; 
- nomina il giudice istruttore; 
- fissa l’udienza di comparizione davanti a lui: 

o del ricorrente; 
o dell’interdicendo o dell’inabilitando; 
o delle altre persone indicate nel ricorso, le cui 

informazioni ritenga utili. 
Notificazioni e comunicazioni (art. 713, c. 2 c.p.c.) 

Udienza di comparizione 
(art. 714 c.p.c.) 

Istruzione preliminare (art. 714 c.p.c).  
 
Il giudice:  
- procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (con l’intervento del 

pubblico ministero); 
- sente il parere delle altre persone citate; 
- interroga le altre persone citate sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della 

decisione; 
- può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti 

i poteri istruttori di cui all’art. 419 c.p.c.: 
- in sede di esame dell’interdicendo o dell’inabilitando può farsi assistere da un 

consulente tecnico;  
- può disporre anche d’ufficio i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio; 
- può interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le 

necessarie informazioni; 
- dopo l’esame può nominare un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore 

provvisorio all’inabilitando (cfr. artt. 716 e 717 c.p.c.). 
 
Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando (art. 715 c.p.c.):  
se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti 
al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo 
nel luogo dove si trova. 

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 712, 713, 
716, 719 e 720 c.p.c. (art. 720 bis. c.p.c.) 

Sentenza 
(cfr. artt. 718 – 720 c.p.c.) 
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di 

FEDERICA FEDERICI 

 

Massima 

Perchè un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al 

fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine 

dell'iscrizione d'ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento. 

 

 

 

Quando il trasferimento di ipoteca 

è opponibile al fallimento? 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione prima, 

sentenza del 12.2.2013, n. 3402 
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LA SENTENZA PER ESTESO  

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.2.2013, n. 3402 

…omissis… 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la pronuncia della Corte d'appello laddove ha 

ritenuto di escludere il privilegio perchè la cessione del credito da parte del Banco di Sardegna alla 

soc. C. non era stata annotata a margine dell'ipoteca come richiesto dall'art. 2843 c.c., perchè, a 

prescindere dalla applicabilità o meno delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, al 

testo unico bancario, essa ricorrente non aveva prodotto alcun documento attestante la propria qualità 

di intermediario bancario. 

Deduce a tale proposito la ricorrente che essa aveva specificatamente dedotto nell'atto di appello la 

qualità in questione con indicazione del numero di iscrizione all'albo e tale circostanza non era stata 

contestata dalla controparte onde il fatto doveva ritenersi controverso senza necessità di prova 

specifica. 

Con il secondo motivo di ricorso contesta la sentenza laddove ha ritenuto applicabile la L. Fall., art. 

45, poichè nel caso di specie nessuna formalità (annotazione) era necessaria ed ha ritenuto invece non 

applicabile al caso di specie il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, affermando la natura non retroattiva 

della predetta disposizione normativa entrata in vigore dopo la dichiarazione di fallimento della A srl. 

Con il terzo motivo si sostiene che la ritenuta inopponibilità non avrebbe recato alcun pregiudizio al 

fallimento in quanto l'annotazione del trasferimento d'ipoteca non comportava la creazione di una 

nuova ipoteca ma solamente la sostituzione dell'iscrizione originaria. 

Il primo motivo è fondato. 

La Corte d'appello sia pure con la formulazione un pò ambigua (anche a non considerare che 

l'appellante non ha prodotto alcun documento attestante l'appartenenza a tale categoria di soggetti) ha 

chiaramente lasciato intendere che la mancanza di detta prova costituiva motivo di rigetto della 

domanda. L'espressione in questione deve infatti intendersi nel senso che l'appellante non aveva 

fornito la prova di appartenere alla categoria di soggetti in questione e che, dunque, in ragione di ciò 

la domanda era infondata. 

La Corte d'appello non ha tuttavia tenuto conto del fatto che sulla qualità di intermediaria finanziaria 

della odierna ricorrente non era stata sollevata contestazione alcuna da parte della curatela 

fallimentare. 
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La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che 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 probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, 

ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito 

degli accertamenti richiesti. (ex plurimis Cass. 5356/09). 

Ne consegue che la Corte d'appello ha illegittimamente proceduto ad una valutazione sull'esistenza di 

prova circa una data circostanza non oggetto di contestazione tra le parti e che, pertanto, doveva 

ritenersi acquisita in giudizio. 

Il motivo va pertanto accolto. 

Il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 

Gli stessi sono fondati. 

Occorre preliminarmente esaminare la questione se, ai fini del riconoscimento del diritto di privilegio 

(nel caso di ipoteca costituita prima della apertura della procedura concorsuale), l'annotazione del 

trasferimento, ai sensi dell'art. 2843 c.c., debba essere effettuata in data anteriore alla sentenza 

dichiarativa di fallimento. 

Un risalente orientamento di questa Corte ha desunto la necessità di detta anteriorità dalla natura 

costitutiva dell'annotazione e dalla circostanza che la L. Fall., art. 45, stabilisce che sono senza effetto 

rispetto ai creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la 

data della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 3241-72 Cass. 1060-80; Cass. 5420/92; Cass. 

18188/04). 

Tale giurisprudenza è stata peraltro superata da un più recente orientamento (vedi Cass. 1669/2008; 

Cass. n. 3173/2008; Cass. 17664/07 Cass. n. 8983/1992; Cass. n. 9023/97), che questo Collegio 

condivide, che parte dalla premessa che il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme 

di successione - in senso ampio - del credito, quale - come nel caso di specie - la cessione del credito, 

da luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente 

esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero 

il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. 

Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che non possa utilmente invocarsi la L. Fall., art. 45, a 

mente del quale sono inopponibili alla massa le "formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai 

terzi" se compiute dopo la dichiarazione di fallimento. 
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La ratio della citata L. Fall., art. 45, è, infatti, quella di impedire un pregiudizio ai creditori 

conseguente da atti compiuti dopo l'apertura della procedura concorsuale garantendo la 

cristallizzazione della situazione patrimoniale alla data del fallimento. 

Si è così chiarito da parte della giurisprudenza in esame che "l'inopponibilità stabilita dalla L. Fall., 

art. 45, riguarda esclusivamente gli atti di disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei 

creditori. L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, se eseguita dopo la sentenza di fallimento, 

comporta invece la mera sostituzione soggettiva nell'iscrizione originaria (e perciò anche nel grado) 

che assisteva il credito del creditore ipotecario surrogato, non la costituzione di una nuova ipoteca, e 

cioè non configura un atto pregiudizievole per il fallimento. In sostanza, essa comporta "un 

pregiudizio (di mero fatto, e del tutto legittimo) limitato ai creditori ammessi al riparto in posizione 

subordinata" (Cass. 16669/08; Cass. n. 3173 del 2008; Cass. n. 8983 del 2002). 

Può dunque concludersi che nel caso di cessione del credito munito di ipoteca l'annotazione di detta 

cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua 

dichiarazione. 

Tale annotazione, rientrando tra le varie formalità previste dalla L. Fall., art. 45, è, come è noto, 

disciplinata nel caso di specie dell'art. 2843 c.c., in base al quale l'annotazione del trasferimento 

dell'ipoteca a margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un 

elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non 

effettuata, comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti, (Cass. 

12/09/1997, n. 9023;Cass. n. 5420/1992). 

Da ciò discende che, in generale, perchè un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al 

fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o 

dopo la dichiarazione di fallimento. 

Nel caso di specie è pacifico che detta annotazione non sia avvenuta. Sostiene la società ricorrente che 

nessuna formalità (annotazione) era necessaria dovendosi ritenere applicabile l'art. 58 del testo unico 

bancario, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, che esclude la necessità di detta 

annotazione nel caso di cessione di crediti ipotecari in favore degli intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale previsto dal D.Lgs. n. 358 del 1993, art. 107 e che la sentenza impugnata aveva 

erroneamente affermato la natura non retroattiva della predetta disposizione normativa entrata in 

vigore dopo la dichiarazione di fallimento della A srl. 

La doglianza della società ricorrente è fondata anche se nel caso di specie non è il problema dello jus 

superveniens che assume rilevanza preminente. Una volta accertato, infatti, che l'annotazione della 

cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque momento sia prima che dopo la 
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dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione intervenga comunque nel corso 

della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una 

condizione dell'azione. 

Nella fattispecie in esame, è accaduto che nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo 

innanzi al tribunale è sopravvenuto il D.Lgs. n. 342 del 1999 che ha modificato l'art. 58 del T.U.B nel 

senso di escludere la necessità dell'annotazione nel caso che il cessionario del credito ipotecario sia, 

come nel caso di specie, una società intermediatrice finanziaria. 

Ciò comporta che dal momento della entrata in vigore del predetto decreto legislativo il credito 

ipotecario della cessionaria ricorrente è divenuto opponibile ai terzi e quindi al fallimento, anche se la 

cessione non era stata annotata, realizzandosi così una delle condizioni dell'azione. 

In altri termini, la sopravvenuta non necessità dell'annotazione ai fini della opponibilità alla massa può 

equipararsi, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione effettuata dopo la dichiarazione di fallimento 

(anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo) consentita nel caso di specie in ragione di 

quanto in precedenza detto. 

Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo 

le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il conseguente 

accoglimento della opposizione allo stato passivo proposta con ricorso del 24.2.99 e per l'effetto con 

l'ammissione in via privilegiata ipotecaria per un ammontare di Euro 1.013.785,79 (pari a L. 

1.962.963.021) di quella parte del maggior credito già ammesso al passivo in via chirografaria per il 

maggior importo di Euro 1.532.318,96 (pari a L. 2.966.983.241). 

La novità e la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione allo 

stato passivo proposta con ricorso del 24.2.99 e ammette in via privilegiata ipotecaria per un 

ammontare di Euro 1.013.785,79 (pari a L. 1.962.963.021) quella parte del maggior credito già 

ammesso al passivo in via chirografaria per l'importo di Euro 1.532.318,96 (pari a L. 2.966.983.241). 
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ANNOTAZIONE DI FEDERICA FEDERICI 

Massime 

Il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo laddove esso venga annotato a margine 

dell’iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione; il cessionario del credito, cui la 

garanzia accede, può quindi ottenerne l’ammissione privilegiata al passivo allorché l’annotazione 

intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una 

condizione dell’azione. 

Perchè un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al fallimento è comunque necessario che 

esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento. 

Nel caso di cessione del credito munito di ipoteca l'annotazione di detta cessione può essere 

opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua dichiarazione. 

Ciò che conta è che la detta annotazione intervenga comunque nel corso della procedura di 

insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una condizione 

dell'azione. 

Quaestio juris  

1. Ai fini del riconoscimento del diritto di privilegio (nel caso di ipoteca costituita prima della 

apertura della procedura concorsuale), l'annotazione del trasferimento, ai sensi dell'art. 2843 c.c., 

debba essere effettuata in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento?  

2. (Sub quaestio) Efficacia retroattiva del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12 (jus superveniens)? 

3. L'annotazione del trasferimento d'ipoteca comporta la creazione di una nuova ipoteca o solamente 

la sostituzione dell'iscrizione originaria?  

4. Per essere opponibile al fallimento quali sono i requisiti formali necessari? 

Normativa di riferimento 

1. Art. 2843 cod. civ.  

2. D. Lgs. n. 342 del 1999, T.U.B., artt. 12 e 58. 

3. Legge fallimentare, art. 45. 
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4. Art. 167 cod. proc. civ. 

Nota esplicativa 

In via preliminare rispetto ai motivi di gravame (tre e tutti accolti), la Corte di Cassazione evidenzia 

un errore di valutazione della Corte d'Appello, la quale aveva ritenuto la mancanza della prova (quella 

di appartenere alla categoria di soggetti intermediari finanziari) come motivo di rigetto della domanda, 

in quanto infondata. Secondo la Cassazione l’errore della Corte d’Appello è stato di non aver tenuto 

conto del fatto che sulla qualità di intermediaria finanziaria della ricorrente non era stata in 

precedenza sollevata contestazione alcuna da parte della curatela fallimentare. 

Ciò equivale per Corte d'appello ad aver illegittimamente proceduto ad una valutazione sull'esistenza 

di prova circa una data circostanza non oggetto di contestazione tra le parti e che, pertanto, doveva 

ritenersi acquisita in giudizio. 

Circa le questioni di cui al punto 1 e 2 un risalente orientamento della Cassazione ha desunto la 

necessità dell’anteriorità dalla natura costitutiva dell'annotazione e dalla circostanza che la L. Fall., 

art. 45, stabilisce che sono senza effetto rispetto ai creditori le formalità necessarie per rendere 

opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento. (Cass. n. 3241-

72 Cass. 1060-80; Cass. 5420/92; Cass. 18188/04). 

Tale giurisprudenza è stata però superata da un più recente orientamento (vedi Cass. 1669/2008; Cass. 

n. 3173/2008; Cass. 17664/07 Cass. n. 8983/1992; Cass. n. 9023/97), condiviso dalla Corte nella 

pronuncia de quo, il quale parte dalla premessa che il pagamento con surrogazione, analogamente alle 

altre forme di successione - in senso ampio - del credito, quale - come nel caso di specie - la cessione 

del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio. Questo comporta che, trattandosi 

di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si 

sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto 

obbligatorio. 

Sulla base di questa premessa è stato sicché ritenuto che non possa utilmente invocarsi la L. Fall., art. 

45, a mente del quale sono inopponibili alla massa le "formalità necessarie per rendere opponibili gli 

atti ai terzi" se compiute dopo la dichiarazione di fallimento. 

La ratio della citata L. Fall., art. 45, è, infatti, quella di impedire un pregiudizio ai creditori 

conseguente da atti compiuti dopo l'apertura della procedura concorsuale garantendo la 

cristallizzazione della situazione patrimoniale alla data del fallimento. 

Relativamente alla questione di cui al punto 3, ne consegue che secondo tale approccio 

giurisprudenziale "l'inopponibilità stabilita dalla L. Fall., art. 45, riguarda esclusivamente gli atti di 
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disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei creditori. L'annotazione del trasferimento 

dell'ipoteca, se eseguita dopo la sentenza di fallimento, comporta la mera sostituzione soggettiva 

nell'iscrizione originaria (e perciò anche nel grado) che assisteva il credito del creditore ipotecario 

surrogato, non la costituzione di una nuova ipoteca, e cioè non configura un atto pregiudizievole per il 

fallimento. In sostanza, essa comporta "un pregiudizio (di mero fatto, e del tutto legittimo) limitato ai 

creditori ammessi al riparto in posizione subordinata" (Cass. 16669/08; Cass. n. 3173 del 2008; Cass. 

n. 8983 del 2002). 

Conclude la Corte che nel caso di cessione del credito munito di ipoteca l'annotazione di detta 

cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua 

dichiarazione. Questa conclusione rappresenta il precipitato logico del percorso argomentativo della 

Corte e consente di rispondere alla questione di cui al punto 4. 

Invero, tale annotazione, rientrando tra le varie formalità previste dalla L. Fall., art. 45, è disciplinata 

nel caso di specie dell'art. 2843 c.c., in base al quale l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca a 

margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento 

integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, 

comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti (Cass. 

12/09/1997, n. 9023;Cass. n. 5420/1992). 

Da ciò discende che, in generale, perchè un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al 

fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o 

dopo la dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie è pacifico che detta annotazione non sia 

avvenuta.  

La doglianza della società ricorrente sarebbe stata fondata  - a giudizio della Corte - anche se nel caso 

di specie non è il problema dello jus superveniens che assume rilevanza preminente. Una volta 

accertato, infatti, che l'annotazione della cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque 

momento sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione 

intervenga comunque nel corso della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di 

opposizione costituendo essa una condizione dell'azione. (Nella fattispecie in esame, è accaduto che 

nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo innanzi al tribunale è sopravvenuto il D.Lgs. n. 

342 del 1999 che ha modificato l'art. 58 del T.U.B nel senso di escludere la necessità dell'annotazione 

nel caso che il cessionario del credito ipotecario sia, come nel caso di specie, una società 

intermediatrice finanziaria). 

In altri termini, la sopravvenuta non necessità dell'annotazione ai fini della opponibilità alla massa può 

equipararsi, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione effettuata dopo la dichiarazione di fallimento 

(anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo) consentita nel caso di specie in ragione di 
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quanto argomentato dalla Corte, che nelle ultime parole della sentenza stessa ha voluto sottolineare la 

peculiarità della questione sottopostale. 

Sentenze e precedenti conformi e difformi 

1. La giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che 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 probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, 

perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso 

dall'ambito degli accertamenti richiesti. (ex plurimis Cass. 5356/09). 

2. Sull’anteriorità dell’iscrizione di privilegio vedi Cass. n. 3241-72 Cass. 1060-80; Cass. 5420/92; 

Cass. 18188/04. In senso difforme un più recente orientamento (vedi Cass. 1669/2008; Cass. n. 

3173/2008; Cass. 17664/07 Cass. n. 8983/1992; Cass. n. 9023/97), che parte dalla premessa che il 

pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione - in senso ampio - del 

credito, quale - come nel caso di specie - la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel 

rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione 

attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato 

nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. 

3. Vedi Cass. 16669/08; Cass. n. 3173 del 2008; Cass. n. 8983 del 2002. 
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di 

LUCA TANTALO 

Massima 

La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione, avendo la 

sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta. 

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego 

depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario non deve avere i requisiti 

stabiliti dall’art. 7 della legge n. 890 del 1992 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel 

luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che 

il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il 

delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e 

l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. 

 

 

La rinnovazione della notificazione 

non vale a spostare il termine di 
costituzione 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione prima, 

sentenza del 15.3.2013, n. 6654 
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LA SENTENZA PER ESTESO 
 
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.3.2013, n. 6654 
 
…omissis… 
 
1.1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione 
dell'art. 160 c.p.c., art. 330 c.p.c., comma 1, L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9 artt. 165 e 
359 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. 
 
Secondo le ricorrenti, la Corte del merito ha erroneamente ritenuto la nullità della 
prima notifica, prendendo in considerazione l'art. 139 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, 
art. 8 mentre la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, che 
richiama l'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, e sono stati violati la L. n. 
890, artt. 7 e 8 con riferimento alla persona abilitata al ritiro del piego postale, 
contenente l'atto, da cui la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c.. 
 
L'atto d'appello è stato iscritto a ruolo tempestivamente non appena avuta la 
disponibilità dell'originale. 
 
1.2.- Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione 
degli artt. 165, 168, 359 e 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 
 
Anche a ritenersi la prima notificazione rituale, la Corte territoriale non avrebbe 
potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, dato che l'atto d'appello notificato a 
mezzo posta non è stato iscritto ai sensi dell'art. 168 c.p.c. nè da parte appellante nè da 
parte appellata, così verificandosi l'ipotesi prevista dall'art. 307 c.p.c., comma 1, a 
tenore del quale se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia 
costituita, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di un anno, 
altrimenti si estingue. 
 
2.1. I due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente siccome strettamente 
connessi, sono infondati. 
 
Le doglianze, pur prospettate anche sotto il profilo dei vizi motivazionali sono 
soltanto censure di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 3 (e comunque, ove si trattasse di vizi ex 
art. 360 c.p.c., n. 5, le censure sarebbero inammissibili, per carenza del momento di 
sintesi, omologo del quesito di diritto). 
 
Ciò posto, si deve rilevare che la Corte del merito ha reso corretta applicazione delle 
norme in materia di notificazione dell'impugnazione, effettuata alla stregua della L. n. 
890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5, nè si vede come avrebbe dovuto fare applicazione 
dell'art. 7, concernente la diversa ipotesi della consegna del plico notificato, che nel 
caso non si è pacificamente realizzata. 
 
Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 l'agente postale che non possa 
recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o di altro soggetto 
abilitato a ricevere la consegna, deve depositare il piego nello stesso giorno 
presso l'ufficio postale preposto alla consegna e del tentativo di notifica e del 
successivo deposito presso l'ufficio postale deve essere data notizia al 
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in 
busta chiusa a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente tra l'altro anche 
l'invito al destinatario a ritirare il piego; il comma 5 prevede che durante la 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

114 

permanenza del plico presso l'ufficio postale, il destinatario o un suo incaricato 
ne possono curare il ritiro e di tale ritiro l'ufficio postale ne fa dichiarazione 
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o del suo 
incaricato, è subito spedito all'emittente in raccomandazione. E tale ipotesi si è 
verificata nella specie. 
 
Difatti il 6 dicembre 2003 il plico veniva ritirato dal signor Ge.Ma. incaricato al 
ritiro. L'interpretazione data dalla Corte del merito è conforme all'orientamento 
di questa Corte, secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio 
postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa 
dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 
1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego 
postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario 
ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il 
delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica 
qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la 
ritualità della consegna (così Cass. 14606/20051). 
 
Non spiega alcun effetto, a riguardo, il riferimento delle ricorrenti alla circostanza di 
avere provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, non appena avuta la disponibilità 
dell'originale, secondo la giurisprudenza anteriore - alla pronuncia Corte cost. 
28/2004, atteso che detta pronuncia è stata preceduta dalla sentenza 477/2002 e che, 
come affermato nella pronuncia 5967/2005, in tema di notificazione a mezzo del 
servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte 
Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il 
notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, 
pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli 
effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento 
del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di 
costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla 
notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al 
momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. 
 
Quanto alla prospettazione delle ricorrenti di avere, con la seconda notificazione, 
provveduto alla riassunzione della causa, così provvedendo all'iscrizione a ruolo 
tempestivamente, entro il termine ex art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 359 c.p.c., va 
rilevato che correttamente la Corte del merito ha ritenuto che la rinnovazione 
della notificazione non costituisce nuova impugnazione, ma ha solo la funzione di 
rimuovere un vizio attinente all'impugnazione già proposta. 
 
In ogni caso, sulla specifica prospettazione avanzata dalle ricorrenti, questa Corte si è 
già espressa in senso contrario, rilevando che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, nel 
testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, 
art. 54 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto 
dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività 
processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini 
dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a 
prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non 

                                                      

1 La massima così recita: ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego 

depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 

della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo 

sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il 

plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e 

l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. 
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si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il 
rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307 c.p.c., comma 1, richiamato 
dall'art. 171 c.p.c. (in tal senso, le pronunce 6782/042 e 6392/04). 
 
In definitiva, come efficacemente evidenziato dalla Corte del merito, che si è anche 
fatta carico della possibilità di fare ricorso all'art. 358 c.p.c., escludendola con 
argomentazione dalle ricorrenti non censurata, alle appellanti si presentavano tre 
possibili alternative, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla (prima) notifica, 
attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione 
dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica; provvederà spontaneamente 
alla rinnovazione della notificazione, costituendosi però entro 10 giorni dalla notifica 
ritenuta invalida; non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello 
improcedibile ex art. 348 c.p.c., riproporlo ex novo avvalendosi del disposto di cui 
all'art. 358 c.p.c.. 
 
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto. 
 
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. 
 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle competenze, 
liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge. 
 
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013. 
 
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 La massima – estratta da Dir. e prat. soc., 2005, 14/15, 87 con nota di DI ROCCO – così recita: ai sensi dell'art. 

348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, 

n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel 

quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 - la mancata 

costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere 

dalla condotta processuale dell'appellato e quindi anche ove tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, 

senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 

1, c.p.c., richiamato dall'art. 171 c.p.c. 
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ANNOTAZIONE DI LUCA TANTALO 

La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione, 

avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta, tant'è 

che la rinnovazione opera ex tunc, nè gli appellanti potevano avvalersi della 

disposizione eccezionale di cui all'art. 358 c.p.c.: dalla statuizione che l'appello 

dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere proposto, anche se non è 

decorso il termine fissato dalla legge, si desume a contrario che se l'inammissibilità o 

l'improcedibilità non sono state dichiarate, la riproposizione è consentita ove non sia 

scaduto il termine per appellare. 

 

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego 

depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario non deve avere i 

requisiti stabiliti dall’art. 7 della legge n. 890 del 1992 per i soggetti abilitati a 

ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in 

considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi 

provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di 

ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con 

la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. 

 

 
Questi sono i principi di diritto emessi dalla I sezione della Suprema Corte, nella 
sentenza n. 4213 depositata il 15 marzo scorso. 
La questione riguardava il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Messina 
che aveva dichiarato improcedibile l’appello presentato da due parti, poiché la 
costituzione in giudizio era stata tardiva, a fronte di notifica effettuata a mezzo del 
servizio postale ma ritenuta nulla dalle stesse appellanti. 
Il problema era sorto allorché le due appellanti avevano notificato l’appello presso il 
procuratore costituito, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 3 
dicembre del 2003: a causa però dell’assenza del suddetto procuratore, era stato 
lasciato l’avviso da parte dell’ufficiale postale, e la raccomandata era stata poi ritirata 
da persona incaricata, il successivo 6 dicembre presso l’ufficio postale. 
Le appellanti però, ritenendo nulla detta notifica in funzione della qualità della 
persona che aveva effettuato il ritiro, provvedevano a rinnovare spontaneamente la 
notifica, che veniva effettuata in data 11 dicembre 2003 a mani del procuratore 
costituito; la costituzione in giudizio delle appellanti era avvenuta il 19 dicembre 2003 
e in quella sede era stata depositata la citazione con entrambe le relate di notifica. 
Di conseguenza, la Corte d’appello ha rilevato che la costituzione, nel caso di specie, 
dovesse ritenersi tardiva, ex art. 348 c.p.c.3, dato che era avvenuta oltre i dieci giorni 
dalla prima notifica, che la Corte aveva ritenuto valida; ciò in quanto secondo il 
Collegio giudicante, la prima notifica si era perfezionata positivamente, ai sensi 
dell’art. 330 c.p.c., co. 14, al quale a sua volta si applica, trattandosi di notifica ai sensi 

                                                      

3 Riportiamo il testo dell’art. 348 c.p.c.: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si 
costituisce in termini. 
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non 
impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se 
anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. 

4 Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella 
circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si 
notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il 
giudizio. 
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del servizio postale, la legge 390/1982, art. 85, che non richiede specifiche qualità 
personali dell’incaricato al ritiro. Pertanto, la prima notifica doveva ritenersi valida a 
tutti gli effetti, e la costituzione in giudizio doveva essere fatta entro dieci giorni da 
essa. 
Per quanto riguarda la seconda notifica, effettuata spontaneamente dalle appellanti, la 
Corte d’Appello aveva rilevato che la rinnovazione della notifica non valeva a 
spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio 
dell’impugnazione già proposta, con la conseguenza che le appellanti avrebbero 
comunque dovuto costituirsi entro i dieci giorni dalla prima notifica. 
Le allora appellanti hanno quindi presentato ricorso, con due motivi, lamentando tra 
l’altro che la Corte d’Appello avrebbe statuito la nullità della prima notifica. 
 

                                                      

5 Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur 
ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a 
rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa 
dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la 
data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente 
al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. 

 
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di 
consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, 
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale 
rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta 
della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei 
motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente 
postale, è unito al piego (1). 

 
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo 
incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in 
raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato» (2). 

 
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. 
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne 
curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo 
incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. 

 
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. 

 
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si 
ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso. 

 
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di 
consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza 
del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle 
formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del 
destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. 
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La Suprema Corte, di fronte ai due motivi di ricorso presentati, ne ha deciso 
l’infondatezza. 
Secondo la suddetta, infatti, la prima notifica era del tutto valida, non essendo 
necessario che chi ritira il plico alla Posta abbia le qualità previste dalla legge 890/92, 
art. 7. Di conseguenza, non avendo effettuato la costituzione nei dieci giorni 
successivi, si è determinata automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a 
prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, e quindi anche se tale parte non 
si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il 
rimedio della riassunzione del processo di cui all’art. 307 c.p.c., comma 1, richiamato 
dall’art. 171 c.p.c. (si vedano le pronunce 6782/04 e 6392/046). 
 
Di conseguenza, secondo la Suprema Corte le ricorrenti non avrebbero dovuto 
procedere spontaneamente ad una nuova notifica, ma avrebbero avuto tre possibilità, 
nessuna delle quali hanno sfortunatamente preso in considerazione. La prima era 
quella di costituirsi nei dieci giorni dalla prima notifica e, ove la parte appellata non si 
fosse costituita, chiedere l’autorizzazione al rinnovo della notifica; la seconda, era 
quella (come hanno fatto) di procedere spontaneamente ha nuova notifica, ma 
costituendosi comunque nei dieci giorni dalla prima, cosa che non hanno fatto; e 
infine, non costituirsi in giudizio invece di farlo nei dieci giorni dalla seconda notifica 
e, una volta dichiarato improcedibile l’appello, riproporlo ex novo ai sensi dell’art. 
358 c.p.c.  
Non avendo usufruito di alcuna di queste possibilità, hanno causato l’improcedibilità 
dell’appello, dichiarata dalla Corte di merito e confermata dalla Cassazione. 
  

                                                      

6 “Ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 l. 26 novembre 
1990 n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, 
nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata 
costituzione in termini dell'appellante, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla 
condotta processuale dell'appellato e quindi anche ove tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che 
pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c., 
richiamato dall'art. 171 del codice medesimo” (Cass. 6782/2004). 
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di 

GIOVANNI D’AMBROSIO – FRANCESCO ELEFANTE 

 

Massima 

E' legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del 

Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal 

Tribunale nell'ambito di procedura prefallimentare. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione. 

 

 

Sentenza 

Cassazione civile, sezioni unite, 

sentenza del 18.4.2013, n. 9409 

E’ legittima la dichiarazione di 
fallimento su istanza del P.M.? 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.4.2013, n. 9409 
 
…omissis… 
 
4. Con i motivi di impugnazione la W ha rispettivamente denunciato: 
1) violazione della L. Fall., art. 6 e 7, anche in relazione all'art. 111 Cost.. 
Secondo la Corte di appello il tribunale, in sede prefallimentare, non solo avrebbe il 
potere di effettuare la segnalazione di cui alla L. Fall., art. 7, comma 2, "legittimante poi 
il P.M. a svolgere istanza di fallimento", ma avrebbe un vero e proprio dovere in tal 
senso. 
Detta conclusione tuttavia sarebbe errata, dovendosi escludere che tra i procedimenti 
richiamati dal sopra citato articolo debba essere compreso anche il procedimento avviato 
per la dichiarazione di fallimento. 
In tal senso, d'altro canto, si era già espressa questa Corte (C. 09/46327), con motivazione 
stimata come del tutto convincente e meritevole di conferma; 
2) violazione del medesimo art. 7, comma 2, in quanto la trasmissione degli atti al P.M. 
era stata disposta nella prospettiva di una verifica in ordine all'eventuale sussistenza 
dell'insolvenza, e non già in ragione di una insolvenza rilevata. Da ciò deriverebbe il 
vizio della segnalazione al P.M. poichè non effettuata ai sensi di legge, la nullità della 
relativa istanza, la nullità, infine, della sentenza conseguente; 
3) vizio di motivazione per l'omesso esame dell'eccezione di nullità derivante dalla 
denunciata carenza di legittimazione del P.M., che per i motivi indicati sub 2) non 
avrebbe mai ricevuto rituale segnalazione dell'insolvenza da parte del tribunale e non 
avrebbe dunque potuto formulare richieste in base alla notizia impropriamente ricevuta; 
4) violazione dell'art. 52 c.p.c., comma 3, per la mancata rilevazione dell'automatica 
sospensione del procedimento per effetto della proposta istanza di ricusazione, istanza 
che, contrariamente a quanto sostenuto, non sarebbe stata "ictu oculi", inconsistente; 
5) violazione della L. Fall., art. 15, per mancata riconvocazione del debitore. 
Il legale rappresentante della società poi dichiarata fallita era infatti deceduto il giorno 
precedente a quello fissato per la convocazione del debitore, circostanza nota al tribunale 
che, per consentire l'adeguato esercizio del diritto di difesa, avrebbe dovuto quindi 
disporre nuova convocazione; 
6) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'insolvenza, giudizio espresso con 
indicazioni del tutto generiche, non calibrate sulle specifiche contestazioni mosse in 
senso contrario, e ciò nonostante che la sola istanza di fallimento presentata fosse stata 
quella del P.M.; 
7) violazione dell'art. 91 c.p.c., per l'avvenuta condanna alla refusione delle spese 
processuali, benchè il fallimento si fosse costituito tardivamente "con ciò ledendo il 
diritto di difesa della reclamante". 

                                                      

7 La massima ufficiale così recita: in tema di fallimento, l'esigenza di assicurare la terzietà e 

l'imparzialità del tribunale fallimentare, emergente da un'interpretazione sistematica della legge 

fallimentare (così come modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2009, n. 5) ed in particolare degli artt. 6 e 7, letti 

alla luce del novellato art. 111 Cost., porta ad escludere che l'iniziativa del P.M. ai fini della dichiarazione 

di fallimento possa essere assunta in base ad una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale 

fallimentare, in tal senso deponendo, oltre alla soppressione del potere di aprire d'ufficio il fallimento ed 

alla riduzione dei margini d'intervento del giudice nel corso della procedura, anche il n. 2 dell'art. 7 cit., 

che limita il potere di segnalazione del giudice civile all'ipotesi in cui l'insolvenza risulti, nei riguardi di 

soggetti diversi da quelli destinatari dell'iniziativa, in un procedimento diverso da quello rivolto alla 

dichiarazione di fallimento, nonché dagli interventi correttivi del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che 

hanno reso totalmente estranea al sistema l'ingerenza dell'organo giudicante sulla nascita o l'ultrattività 

della procedura. 
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5. I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente poichè pongono, 
sotto diverse angolazioni, la medesima questione concernente la legittimità di una 
dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di istanza del P.M., sollecitato a valutare 
l'eventuale sussistenza di uno stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del tribunale, 
all'esito del procedimento per la dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore, 
definitosi con decisione liberatoria per il debitore a seguito di desistenza del creditore 
istante. 
Come precedentemente anticipato questa Corte, cui era stata già sottoposta la questione 
indicata, ha adottato decisioni contrastanti, avendo dapprima affermato l'illegittimità di 
una declaratoria di fallimento adottata secondo le modalità sopra delineate e pervenendo 
successivamente a conclusioni del tutto opposte. 
5-1. Più precisamente, con la sentenza n. 4632 del 2009 era stato evidenziato che la 
riforma della L. Fall., art. 6, aveva "soppresso la possibilità che la procedura sia aperta di 
ufficio, lasciando l'iniziativa al riguardo al debitore, al creditore e al pubblico ministero", 
mentre la formulazione del successivo art. 7 sarebbe stata "tale da escludere che 
l'iniziativa di quest'ultimo possa essere sollecitata dallo stesso tribunale fallimentare, il 
quale non può procedere alla dichiarazione di fallimento una volta che sia intervenuta la 
desistenza del creditore istante", e ciò in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del 
principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), nella sua espressione della 
necessaria terzietà del giudice, che presuppone "che nella vicenda portata al suo esame 
egli non abbia assunto iniziative che lo abbiano in qualche modo impegnato in 
valutazioni che quel carattere pongano in discussione". 
5-2. Con tre successive decisioni adottate nella stessa udienza (rispettivamente nn. 97818, 
9857, 9858 del 2012) questa Corte ha tuttavia rigettato i ricorsi incentrati sulla pretesa 
illegittimità della dichiarazione di fallimento emessa "a seguito di richiesta formulata dal 
pubblico ministero, dopo che lo stesso tribunale aveva archiviato il procedimento pre - 
fallimentare per la desistenza del creditore istante, trasmettendo gli atti al Procuratore 
della Repubblica", avendo in particolare rilevato: che già in precedenza la Corte 
Costituzionale aveva chiarito che rimaneva sottratta alla censura di illegittimità ogni 
ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento fosse intervenuta a conclusione di un 
procedimento avviato da soggetto diverso dal giudice decidente; che la stessa Corte 
aveva ancora precisato, con riferimento all'iniziativa officiosa prevista dalla normativa 
previgente, che questa non si poneva in contrasto con il principio di imparzialità - terzietà 
del giudice quando questi conservi (come nella specie oggetto di esame) "il fondamentale 
requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti", 
circostanza questa che avrebbe consentito di escludere l'ipotizzato contrasto degli artt. 6 e 
8 l.f. nella precedente formulazione con l'art. 111 Cost.; che la L. Fall., art. 7, comma 2, 
stabilisce che l'insolvenza dell'imprenditore può risultare dalla "segnalazione proveniente 
dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile", senza limitazioni di 
sorta; che nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante la 
riforma della disciplina delle procedure concorsuali è espressamente specificato che la 
soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio "risulta bilanciata 
dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso alla istanza di fallimento 
su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale... risulti l'insolvenza 
dell'imprenditore", in essi compresi i casi di desistenza dei creditori istanti; che sia la 
formulazione letterale della norma che l'intenzione del legislatore avrebbero dunque 
deposto nel senso indicato. 
6. Ritiene il Collegio che debbano essere condivisi i principi affermati con le tre 
decisioni del 2012. Ed infatti al riguardo va rilevato che, al fine di determinare il corretto 
significato e l'ambito di applicazione di una norma giuridica, occorre fare riferimento 

                                                      

8 La massima – estratta da Foro It., 2012, 7-8, 1, 2031 – così recita: non è viziata e come tale va 

confermata la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata su richiesta del pubblico ministero cui dal 

medesimo tribunale fallimentare sia stata trasmessa la notizia dell'insolvenza appresa in occasione di un 

precedente procedimento per dichiarazione di fallimento poi rinunciato. 
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all'art. 12 preleggi, comma 1, per il quale alla legge deve essere innanzitutto attribuito il 
senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" 
(C. 01/51289, C. 93/11359, C. 91/7279, C. 88/6907). 
Alla stregua del canone ermeneutico ora delineato non sembra che nella specie possano 
essere sollevati ragionevoli dubbi in ordine al significato letterale della disposizione in 
questione. 
La L. Fall., art. 7, richiamando il potere di iniziativa del pubblico ministero per la 
dichiarazione di fallimento riconosciuto in via generale dalla L. Fall., art. 6, stabilisce 
infatti, per la parte di interesse, che questi presenta la relativa richiesta "quando 
l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel 
corso di un procedimento civile". La formulazione generale della norma, che riconduce il 
potere di iniziativa del P.M. alla detta segnalazione senza la previsione di eccezioni e 
limiti di sorta, non consente dunque di escludere dalla relativa previsione le eventuali 
segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure fallimentari. Anzi le modifiche operate 
dal legislatore, per quanto certamente in parte sollecitate anche dalla intervenuta 
soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio, depongono per una previsione 
estensiva rispetto al passato del dovere di segnalazione, essendo stato sostituito il 
precedente riferimento allo stato di insolvenza risultante in giudizio civile (L. Fall., art. 8, 
previgente) - e quindi non in una procedura prefallimentare - con quello della rilevazione 
effettuata nel corso di un procedimento civile (L. Fall., art. 7), nel cui ambito va 
certamente annoverata anche quella prefallimentare. 
6-1. L'univocità del significato letterale della norma e della sua connessa portata 
precettiva sollevano l'interprete dall'onere di dover ricorrere alla ricerca della intenzione 
del legislatore. 
Tuttavia, come evidenziato nelle sopra citate sentenze del 2012, anche l'intenzione 
storica del legislatore risulta in sintonia con la formulazione letterale della norma, 
essendo stato chiaramente specificato che la richiesta di fallimento inoltrata dal P.M. è 
conseguente alla segnalazione effettuata nell'ambito di qualunque procedimento da cui 
risulti l'insolvenza, con l'ulteriore precisazione che ciò vale pure nei casi di rinuncia al 
ricorso per la dichiarazione di fallimento dei creditori istanti. 
7. Nè valgono ad indurre a diverse conclusioni i rilievi in senso contrario, in parte 
rappresentati nella citata sentenza n. 4632 del 2009 di questa Corte ed in parte prospettati 
dall'odierno ricorrente. 
7-1. Il rilievo di maggiore consistenza risulta essere quello individuato nell'esigenza di 
privilegiare una interpretazione della normativa che consenta "di assicurare il rispetto del 
principio del giusto processo", esigenza che risulterebbe del tutto insoddisfatta per 
violazione del requisito della terzietà del giudice, ove si permettesse a quest'ultimo di 
decidere nuovamente nei confronti di soggetti già destinatari della iniziativa di 
fallimento, a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla relativa segnalazione da parte 
dello stesso giudice. 

                                                      

9 La massima – estratta da Mass. Giur. It., 2001  – così recita: nell'ipotesi in cui l'interpretazione 
letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in 
modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve 
ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del 
testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di 
modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto 
qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al 
predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti 
in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento 
ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del 
testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale 
soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione 
sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma 
nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale 
effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa. 
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In proposito si osserva tuttavia che se è incontestabilmente condivisibile l'affermazione 
secondo la quale il legislatore della riforma della legge fallimentare ha inteso "escludere, 
in modo assoluto, qualunque dubbio sulla posizione di terzietà del giudice chiamato a 
rendere la decisione", non altrettanto può dirsi per le conclusioni che dall'applicazione di 
tale principio sono state tratte in relazione ai fallimenti dichiarati su istanza del P.M., a 
seguito di segnalazione dell'organo giudiziario. 
7-2. Ed infatti al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che la trasmissione al P.M. 
della "notitia decoctionis" non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una 
delibazione sommaria sicchè, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della 
segnalazione e l'oggetto della successiva istruttoria conseguente all'iniziativa del P.M., 
non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e 
imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall'oggetto del giudizio e dalle 
parti. 
A voler ragionare diversamente si dovrebbe viceversa ritenere la segnalazione di 
insolvenza del giudice, la richiesta di fallimento del P.M. e la successiva decisione di 
accoglimento del tribunale come atti facenti parte di un unico procedimento, 
caratterizzato da una limitazione dei poteri decisionali sia dell'organo requirente che di 
quello giudicante, per effetto delle iniziative precedentemente adottate da uno di essi 
(dapprima il P.M. per effetto della segnalazione del tribunale, e quindi di quest'ultimo a 
causa della iniziativa del primo). 
Tale prospettazione non trova tuttavia alcun conforto nella disciplina vigente, poichè la 
sollecitazione al P.M. interviene nel corso o all'esito di una procedura fallimentare (più 
verosimilmente in questa seconda ipotesi, non essendovi ragione di dare corso alla detta 
sollecitazione ove persistente la relativa pendenza), l'iniziativa del P.M. è del tutto 
autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto, altrettanto 
libero ed autonomo risulta infine il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo 
e diverso procedimento. 
Eventuali disfunzioni riconducibili a patologie del sistema, quali quelli di un eccessivo 
appiattimento del P.M. o del tribunale sulle posizioni assunte dall'altro organo in ragione 
della intervenuta segnalazione di insolvenza e delle successive iniziative adottate, non 
possono essere oggetto di attenzione in questa sede e si sottraggono all'esame del 
giudizio di legittimità. 
7-3.a. Nè può indurre a diverse conclusioni la circostanza, denunciata dalla ricorrente, 
che nella specie non sarebbe stata apprezzata da parte del tribunale una situazione di 
insolvenza, essendo stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. "affinchè, compiuti 
ulteriori accertamenti, valuti l'eventuale sussistenza di uno stato di insolvenza del 
debitore", ipotesi questa che differirebbe da quella normativamente prevista, avente ad 
oggetto la segnalazione di una insolvenza già riscontrata. Ed invero in proposito è 
sufficiente rilevare: a) che la L. Fall., art. 7, n. 2, si limita a precisare che il P.M. propone 
istanza di fallimento quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione del giudice che l'abbia 
rilevata nel corso di un procedimento civile, e quindi il presupposto dell'iniziativa è 
l'apprezzamento da parte dell'organo requirente della detta situazione; b) la contestata 
formulazione adottata dal tribunale non può essere interpretata come effetto della 
mancata rilevazione dell'insolvenza - atteso che proprio un giudizio in tal senso impone 
la trasmissione degli atti al P.M. -, ma è piuttosto riconducibile alla consapevolezza 
dell'autonomia decisionale dei due organi giudiziari e alla connessa esigenza di non 
invadere sfere di competenza altrui; c) la "ratio" della disposizione va individuata 
nell'intento di favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura 
della Repubblica, in ragione dell'interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una 
procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti, e significativa in tal senso risulta la 
già ricordata relazione illustrativa al decreto legislativo di riforma della legge 
fallimentare, nella parte in cui è precisato che "la soppressione della dichiarazione di 
fallimento di ufficio.. risulta bilanciata dall'affidamento al Pubblico Ministero del potere 
di dar corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice 
al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza 
dell'imprenditore". 
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7-3.b. Con riferimento a tale ultimo profilo, vale a dire alla pretesa illegittimità di una 
dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del P.M. asseritamente notiziato al di 
fuori delle ipotesi normativamente previste, la W ha poi ipotizzato un ulteriore vizio 
rappresentato dal silenzio della Corte di appello sul punto, nonostante una esplicita 
doglianza sollevata al riguardo. 
La censura è priva di pregio poichè la Corte di appello, pur non dando diretta risposta a 
quanto prospettato, ha tuttavia affrontato la questione risolvendola in senso negativo per 
la ricorrente, avendo segnatamente rilevato " vi è infatti un vero e proprio dovere del 
tribunale preposto alla trattazione dei ricorsi di fallimento di segnalazione dello stato di 
insolvenza al P.M., rientrando anch'esso tra i giudici civili cui spetta tale dovere di 
comunicazione L. Fall., ex art. 7, in caso di sopravvenuta desistenza dal ricorso da parte 
dell'originario creditore o, come nel caso di specie, di archiviazione del procedimento per 
ragioni procedurali", ed avendo quindi mostrato di ritenere implicitamente superato il 
rilievo, per effetto della intervenuta segnalazione di una situazione di insolvenza. 
8. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha poi denunciato la nullità degli 
atti successivi alla proposta istanza di ricusazione e fra questi, per quel che in particolare 
interessa, quella della sentenza dichiarativa di fallimento. La nullità sarebbe in 
particolare discesa dal fatto che non era stata disposta la sospensione del processo a 
seguito della detta istanza, e ciò in contrasto con l'effetto che si verrebbe 
automaticamente a determinare a seguito della relativa presentazione. 
Tale effetto sarebbe invero precluso soltanto da una evidente inammissibilità della 
richiesta, eccezione peraltro non ravvisabile nella specie tenuto conto delle 
argomentazioni svolte con l'istanza in questione. 
Il rilievo non è condivisibile, perchè risulta errata la premessa sulla cui base lo stesso è 
stato prospettato. 
Come questa Corte ha infatti avuto modo reiteratamente di affermare, la sola 
proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del 
processo e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere al riguardo, in 
quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua 
ammissibilità e la decisione (di prosecuzione o di rimessione) conseguente (C. 
12/2291710, C. 11/26267, C. 03/10406). 
La doglianza incentrata sull'automatismo della sospensione va dunque disattesa. 
Quanto al merito del relativo giudizio, cui la ricorrente ha fatto indiretto riferimento 
sostenendo l'insussistenza di una "inammissibilità evidente" dell'istanza, la Corte 
territoriale ha reso motivata decisione al riguardo e le relative argomentazioni sono state 
contrastate esclusivamente con affermazioni di segno opposto che, pur riconducibili al 
palese dissenso manifestato sul punto, risultano comunque inidonee ad individuare 
eventuali errori asseritamente commessi dall'organo giudicante. 
9. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per quanto concerne il quinto 
motivo di impugnazione, avente ad oggetto il preteso vizio di convocazione del debitore 
in sede prefallimentare. 
Il vizio sarebbe consistito nell'omessa riconvocazione del legale rappresentante della 
società debitrice pur a fronte della conoscenza, da parte del Collegio, dell'intervenuto 
decesso dell'amministratore convocato. 

                                                      

10 La massima ufficiale così recita: posto che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non 

sospende "ipso iure" il processo e considerato che la sua definizione negativa ha efficacia automatica, 

nell'ipotesi di fissazione di termini perentori permane in capo alle parti, e ivi compresa quella di esse che 

ha presentato il ricorso in tempo successivo alla suddetta fissazione, l'onere di dare corso, nei termini 

stabiliti, alle attività di loro spettanza, senza necessità di alcuna comunicazione dell'avvenuta definizione 

in senso negativo dell'istanza di ricusazione o di alcun atto di riassunzione, conseguendone altresì che, 

intervenuta tale definizione in tempo anteriore alla scadenza dei termini fissati alle parti, legittimamente 

il giudice ricusato riprende, senza che sia richiesta una formale riassunzione, a svolgere i compiti 

impostigli dallo sviluppo del processo, quale la pronuncia della sentenza all'esito dei termini già assegnati 

ex art. 190 cod. proc. civ. 
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Il vizio è tuttavia insussistente, ove si consideri che la Corte di appello ha puntualmente 
definito incontroverso il dato "che l'istanza ed il decreto di fissazione L. Fall., ex art. 15, 
siano stati regolarmente notificati alla debitrice W s.r.l.", ed ha poi correttamente 
puntualizzato che in tema di notifica a società di capitali la regolarità della notifica 
esclude la necessità di un rinnovo al nuovo rappresentante legale "dopo il decesso del 
legale rappresentante della società ed il rinvio dell'udienza su richiesta della debitrice 
medesima". 
Le circostanze sopra indicate (quest'ultima - non contestata - risulterebbe poi di per sè 
assorbente) comprovano che la debitrice ha avuto modo di rappresentare compiutamente 
le proprie ragioni ed escludono quindi, conseguentemente, che nella specie possa essere 
ravvisata una lesione del diritto di difesa. 
10. E' privo di pregio pure il sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha 
sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata riscontrata una situazione 
di insolvenza. In proposito la W ha denunciato un vizio di motivazione, risultante dal 
fatto che il 98% dell'esposizione debitoria della società sarebbe contestato oppure non 
scaduto, che il residuo debito nei confronti di Intesa San Paolo sarebbe stato dilazionato, 
che non sarebbe stato registrato alcuno dei sintomi tipici rivelatori di insolvenza, quali 
esecuzioni e protesti. 
Su questi punti la Corte di appello avrebbe omesso di prendere chiara posizione, 
trascurando in particolare la valenza degli accordi di dilazione intervenuti con i creditori. 
In realtà la Corte territoriale, dopo aver premesso che la fallita non aveva contestato 
l'entità "della  molto consistente esposizione debitoria, salvo affermare che si trattava di 
crediti contestati o per i quali erano in corso trattative con i creditori per una definizione 
bonaria o per un significativo (di circa un anno) slittamento della scadenza del debito", 
ed aver correttamente delineato lo stato di insolvenza come oggettiva incapacità 
dell'imprenditore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con mezzi 
ordinari, ha poi puntualmente evidenziato (richiamando anche espressamente - sia pure 
con formulazione generica - i dati riscontrati dal primo giudice) che: a) ricorre "una 
esposizione debitoria riconosciuta quanto meno di Euro 2.000.000 su Euro 5.000.000"; b) 
risulta l'esistenza di procedura monitoria di significativo valore promossa da istituto di 
credito; c) non ricorre alcuna concreta e reale possibilità di ripresa a breve, risultando 
generiche le prospettive di recupero di liquidità (cessione del complesso Viadana) e 
"quanto meno anomali" gli accordi predisposti con i creditori non fondiari. Si tratta 
dunque di valutazione di merito sufficientemente motivata, contrastata con deduzioni del 
tutto generiche, in quanto tali inidonee a contrastare il contestato giudizio formulato dalla 
Corte di appello. 
11. Con l'ultimo motivo la W. si è doluta della statuizione adottata in tema di spese 
processuali, doglianza inconsistente avendo la Corte di appello liquidato le spese di 
giudizio secondo il criterio della soccombenza, in adesione al disposto dell'art. 91 c.p.c.. 
Conclusivamente il ricorso va rigettato, dovendosi affermare il seguente principio di 
diritto: "E' legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del 
Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale 
nell'ambito di procedura prefallimentare”. 
L'esistenza del richiamato contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Corte induce 
alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013. 
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013 
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Nota alla sentenza 9407/2013 della Cassazione civile a Sezioni Unite 
 

Contributo di Giovanni D’Ambrosio 
 
 

Il Caso. 
 
Con atto di citazione notificato il 28.02.2002, la Curatela del fallimento del Gruppo Sarplast spa 
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa la società Tradex Colori s.r.1., esponendo che 
la società fallita aveva effettuato diversi pagamenti in favore della convenuta per un importo 
complessivo di £ 1.042.555.147 (pari ad € 538.434,80) - di cui alcuni nell’anno antecedente 
all’ammissione della Tradex Colori s.r.l. alla procedura di amministrazione controllata, altri durante la 
procedura suddetta ed altri ancora durante la successiva procedura di concordato preventivo - e 
chiedendo la revoca ai sensi dell’art. 67 legge fallimentare dei pagamenti effettuati nell’anno 
antecedente all’ammissione della Tradex Colori s.r.l. alla procedura di amministrazione controllata 
nonché la declaratoria di inefficacia di quelli effettuati nel corso delle due procedure concorsuali 
suddette, ai sensi degli arti 167 e 188 legge fallimentare ed in subordine la revoca degli stessi ai sensi 
dell’art. 67 legge fallimentare.  
Con sentenza n. 1074 del 14/22.07.2008, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento delle 
domande di parte attrice, dichiarava, nel contraddittorio delle parti, la inefficacia nei confronti della 
massa dei creditori dei pagamenti pari alla somma di £ 8.743.250 (equivalenti ad € 4.515,51) effettuati 
nel corso della procedura di amministrazione controllata per debiti contratti anteriormente alla stessa e 
dei pagamenti pari alla somma di £ 224,926.284 (equivalenti ad € 116.164,73) effettuati nel corso 
della procedura di concordato preventivo; condannava, quindi, la società convenuta al pagamento di 
tali somme con gli interessi legali; rigettava nel resto le domande di parte attrice e compensava per 
intero le spese giudiziali. 
 
Parte convenuta, con atto notificato il 12.02.2009, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime 
cure chiedendone la riforma alla Corte di Appello di Catania. 
Con sentenza del 15.01-31.05.2010, la Corte di appello di Catania, dichiarata la contumacia della 
Curatela fallimentare del Gruppo Sarplast s.p.a., in parziale riforma della sentenza di primo grado, 
rigettava la domanda della curatela relativa alla declaratoria d’inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla 
società Tradex Colori nel corso della procedura di concordato preventivo, ad eccezione di quello 
effettuato il 29.07.1996.  
 
Avverso questa sentenza la curatela fallimentare del gruppo Sarplast S.p.a., con un unico motivo di 
gravame, proponeva, a sua volta, ricorso per cassazione, notificato il 4.02.2011, denunziando 
“violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 342 c.p.c., nel testo successivo alla 

riforma di cui alla 1. n. 353 del 1990, e art. 163 c.p.c., nel testo successivo alla detta riforma; 

violazione dell’art. 164 c.p.c., nel testo novellato, in relazione all’art. 359 c.p.c.; nullità del 

procedimento”. Ovvero, deduceva, sempre la curatela fallimentare, che la citazione introduttiva del 
grado di appello, redatta dalla Tradex Colori, non conteneva anche l’avvertimento, a lei rivolto, che la 
costituzione oltre il termine di giorni 20 prima dell’udienza fissata comportava le decadenze di cui 
agli artt. 167 e 343 c.p.c, ma recava solo l’invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di 
legge, con l’avvertimento che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in sua 
contumacia. Sottolineava la ricorrente che dette omissioni sarebbero dovute essere rilevate d’ufficio 
dalla Corte adita, la quale, invece, aveva illegittimamente dichiarato la contumacia della Curatela, non 
costituitasi, procedendo oltre nel giudizio di impugnazione, poi definito con l’impugnata sentenza. 
La intimata Tradex Colori S.r.l.. L’Azelis Italia S.r.1., quale società incorporante l’intimata, ha 
resistito con controricorso notificato il 1.03.2011. 
La Prima Sezione della Suprema Corte, innanzi alla quale inizialmente è stata chiamata la causa, ha 
pronunciato l’ordinanza interlocutoria del 26 marzo 2012, n. 4778, con cui - ravvisando un contrasto 
di giurisprudenza in ordine alla questione di diritto sollevata dalla curatela fallimentare ricorrente con 
il suo unico motivo di ricorso - ha investito le Sezioni Unite della Corte. 
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La questio juris. 
 
La questione interpretativa che pone il ricorso all’esame della Suprema Corte riguarda la portata del 
richiamo che l’art. 342 c.p.c. (nel testo  - applicabile ratione temporis - quale sostituito dall’art. 50 
legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore modifica di cui all’art. 54, comma I, lett. 0a), 
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, n. 134) fa alle «indicazioni prescritte nell’art. 

163». In questo modo, il quesito che ne viene fuori è se l’atto di appello debba contenere, o no, anche 
«l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 

167». Avvertimento che, in caso di risposta positiva al quesito, andrebbe riadattato alle decadenze del 
giudizio di appello. Tale richiesta ermeneutica fatta dalla ricorrente trae spunto dalla previsione 
normativa di cui all’art. 359, primo comma, c.p.c., secondo la quale per l’impugnazione si osservano, 
in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale se non 
sono incompatibili con le disposizioni del giudizio d’appello ed avrebbe come diretta conseguenza, in 
caso di inosservanza, la declaratoria di nullità della citazione (ex art. 164 c.p.c.) ove il convenuto in 
appello non si costituisca in giudizio, come appunto verificatosi nel caso di specie. 
In definitiva, però, questo sforzo ermeneutico richiesto dalla ricorrente, pur trovandosi al centro di un 
contrasto giurisprudenziale di legittimità, viene completamente e lapidariamente disatteso dalla 
Suprema Corte adita, la quale, nella sua composizione a Sezioni Unite e con un operazione esegetica 
di particolare pregio e valore giuridico, chiarisce e delinea con estrema chiarezza i termini entro cui le 
parti sono onerate di predisporre gli avvertimenti di rito, soprattutto, avuto riguardo al generale 
«principio della legale conoscenza delle norme legislative» (C. Cost. n. 61 del 1980). 
 
 
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale. 
 
Il contrasto risolto dalla sentenza 9407 del 18.04.2013 resa dalla Suprema Corte a SS.UU. oggi 
annotata è quello determinato dal testo combinato disposto di cui agli artt. 342, I comma, 163, III 
comma n. 7, e 164, III comma, c.p.c. secondo la loro formulazione determinata dalla Legge 26 
novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore modifica di cui all’art. 54, comma I, lett. 0a), d.l. 22 
giugno 2012, n. 83, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134), ma in realtà la questio juris rimane attuale, 
non avendo la richiamata novella del 2012 eliminato la prescrizione contenuta nell’art. 342 secondo 
cui l’appello si propone con citazione “contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163”. 
In precedenza, poi, ovvero, prima della riforma del 1990 l’eventuale omissione dell’“avvertenza” 
prescritta dallo stesso n. 7 del terzo comma dell’art. 163 c.p.c., nella sua originaria formulazione 
(ossia l’avvertenza al convenuto che, non costituendosi, si sarebbe proceduto in sua contumacia), non 
era sanzionata con la nullità della citazione dall’art. 164 c.p.c. che, all’epoca, la prevedeva solo nel 
caso di mancanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 163, ma non anche del numero 7. È 
interessante, sul punto, come sottolinea la stessa sentenza che oggi ci occupa, notare come la 
giurisprudenza dell’epoca, perfettamente in linea con le intenzioni del legislatore “rifuggiva da un 

approccio formalistico” (cfr. Cass., sez. II, 26 marzo 1971, n. 876 e anche Cass., sez. II, 21 marzo 
1962, n. 581) chiarendo che la vocatio in jus, pur prescritta dall’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c., con 
l’invito al convenuto a costituirsi entro il termine stabilito dalla legge con l’avvertenza delle 
conseguenze derivanti dalla mancata costituzione, pur essendo condizione necessaria perché l’atto di 
citazione raggiungesse il suo scopo, non richiedeva l’impiego di formule sacramentali; ciò in quanto 
tale omissione non era ricompresa tra le ipotesi di nullità previste dall’art. 164 c.p.c. (vecchia 
formulazione).   
È evidente, quindi, che la riforma del 1990 ha determinato delle incertezze interpretative sulle norme 
in discorso determinando due indirizzi contrastanti in seno alla Suprema Corte nel corso del tempo. 
1. Un primo orientamento è quello espresso dalla Suprema Corte, sez. III civ., con la sentenza n. 970 
del 17 gennaio 2007, che ha affermato che per effetto delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 353 
del 1990, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere - in virtù del richiamo operato 
dall’art. 342, primo comma, c.p.c. - vi è anche l’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, 
c.p.c. che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze, le quali, pur se non possono 
consistere nelle situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi è luogo in appello 
per l’applicabilità dell’art. 167 c.p.c., consistono invece nelle decadenze proprie del giudizio di 
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gravame (sulla stessa scia Cass., sez. III, 13 maggio 2002, n. 6820, Cass., sez. III, 24 gennaio 2003, 
1116 e Cass., sez. III, 16 ottobre 2009, n. 22024). 
Tale orientamento si è soprattutto preoccupato di individuare, di volta in volta ed in ottica a mio 
parere eccessivamente garantista, quali sarebbero gli avvertimenti da fare nella proposizione del 
giudizio di impugnazione attese le peculiarità della fase giudiziaria e l’inapplicabilità sic et simpliciter 

di quelli puntualmente indicati per il giudizio di primo grado (in particolare con riferimento alle 
decadenze che si maturerebbero per il diritto di proporre impugnazione incidentale, la facoltà di 
riproporre le eccezioni disattese, nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo 
giudizio). Secondo tale schema, ne consegue che, per essere posto a garanzia della parte appellata, 
quando l’atto introduttivo del giudizio d’appello non contiene l’avvertimento che la costituzione 
tardiva implica le conseguenti decadenze di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice, in 
mancanza di costituzione dell’appellato, dichiara la nullità dell’atto e ne ordina la rinnovazione. 
2. Con un secondo e più recente orientamento, introdotto con la sentenza n. 286762 del 23 dicembre 
2011, la Suprema Corte, sez. II civ., correggendo i propri passi ha avuto modo di porsi “in 

consapevole contrasto” con la richiamata pronuncia, la n. 970 del 2007, affermando che in tema di 
giudizio di appello, ove l’atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., al 
procuratore dell’appellato, un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche del 
principio del giusto processo e della durata ragionevole (art. 111 Cost.), impedisce di ritenere la 
nullità dell’anzidetto atto introduttivo del gravarne in assenza dell’avvertimento di cui all’art. 163, III 
comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l’art. 342, I comma, c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle 
decadenze conseguenti alla sua tardività, posto che il soggetto che concretamente riceve la 
notificazione è professionalmente preparato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso 
di ritardata costituzione (in tal senso conformi anche Cass., sez. II civ., 30 dicembre 2011, n. 30603). 
Pertanto, il denunciato error  in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento 
della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione d’appello disposta dal giudice 
di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta 
omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei 
principi del giusto processo. Su tale scia ha osservato, poi la Suprema Corte, che “vi sarebbe 

altrimenti un’(inammissibile) integrazione” delle previsioni contenute nelle norme procedurali in 
discorso “piuttosto che un adattamento al giudizio d’appello”.  
Quest’ultimo orientamento è quello che ha indotto a comporre in tal senso il contrasto 
giurisprudenziale. 
 
 
La composizione del contrasto giurisprudenziale ed il commento. 
 
Con un notevole impegno, davvero irreprensibile,  le Sezioni Unite della Suprema Corte ci offrono, 
con la pronuncia in esame, non solo la composizione del contrasto giurisprudenziale, ma un esauriente 
inquadramento sistematico del regime degli avvertimenti negli atti processuali nelle varie branche del 
diritto e nelle norme di rito che compongono i numerosi schemi procedurali presenti nel nostro 
ordinamento. 
Va subito messo in chiaro che il fulcro del ragionamento che offrono gli Ermellini è la considerazione 
che “la conoscenza delle regole processuali per la parte che agisce o che è evocata in giudizio - quali 

sono, nella fattispecie in esame, quelle che prevedono determinate decadenze nel caso di mancata 

costituzione in giudizio nel termine prescritto - discende dalla generale regola della legale 

conoscenza della legge e quindi della tendenziale, ancorché non assoluta, inescusabilità dell’errore 

di diritto; canone questo che rimane come principio generale anche se mitigato sotto vari aspetti: 

nella materia penale, dalla fondamentale pronuncia di incostituzionalità dell’art. 5 c.p. (C. cost. n. 

364 del 1988) nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale 

l’ignoranza inevitabile; nella materia civile, dalla eccezionale rilevanza dell’errore di diritto nel 

contratto sia in generale (art. 1429 c.c.) che in particolare (art. 1969 c.c.); nella materia processuale 

civile, dalla rimessione in termini ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad 

essa non imputabile (art. 184 bis e 153, secondo comma, c.p.c.) come nel caso di errore (di diritto) 

commesso dalla parte a causa dell’affidamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato 

oggetto di successivo revirement (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144)”.  
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Così opinando, viene individuato un criterio generale che disciplina il regime delle prescrizioni di 
“avvertimenti” che ricordano alla parte il contenuto di una determinata regola processuale 
qualificandoli come deroghe, in quanto disposizioni speciali, alla legge ed al principio cardine 
ignorantia legis non excusat a cui vanno necessariamente ricondotte anche le norme di rito. Pertanto, 
diretto corollario sarà che le norme che prevedono tali “avvertimenti” non rappresentando norme di 
sistema “mal si prestano all’estensione in via interpretativa da una fattispecie all’altra”. 
Queste deduzioni trovano pieno conforto nella circostanza che l’avvertimento di cui al n. 7 del terzo 
comma dell’art. 163 c.p.c. è compatibile con il solo atto introduttivo del giudizio di primo grado 
promosso con citazione dinanzi al Tribunale. 
Ragione per cui, in realtà, oltre quelli specificamente previsti, non si rinviene in nessuna forma un 
generale obbligo nel nostro sistema giudiziario di avvertimento delle decadenze in cui potrebbe 
incorrere il destinatario dell’atto a causa di una sua mancata presentazione e/o del mancato rispetto di 
un termine processuale. È interessante sul punto, così come ci ha rappresentato la Suprema Corte nella 
pronuncia in commento, effettuare una seppur succinta panoramica dei vari riti.  
Così vediamo che, con riferimento al giudizio di primo grado, nelle controversie di lavoro e di 
previdenza, l’art. 414 c.p.c., che al pari dell’art. 163 c.p.c., disciplina il contenuto della domanda 
introduttiva del giudizio, non contiene, a differenza di quest’ultima alcun avvertimento simile a quello 
di cui al n. 7 del terzo comma dell’art. 163 c.p.c.. Un “avvertimento” simile neppure è contenuto nel 
decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 415 c.p.c., anche se nelle controversie di lavoro 
parimenti possono determinarsi, per la parte convenuta, decadenze in relazione alla possibilità di 
eccepire l’incompetenza territoriale, ovvero, di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le 
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 
14829). A suffragio di tale orientamento è intervenuta persino la Corte Costituzionale che con la 
pronuncia n. 61 del 1980 ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art. 415 c.p.c. in 
riferimento all’art. 416 c.p.c., nella parte in cui non è previsto l’obbligo di portare a conoscenza del 
convenuto, con la notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell’udienza dovrà egli 
costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza - i mezzi di prova dei quali intende 
avvalersi. 
Tantomeno, tale avvertimento è prescritto dall’art. 318 c.p.c. che regola il contenuto della domanda 
nel giudizio innanzi al giudice di pace (Cass. Civ., sez. I, 11 luglio 2003, n. 10909). Anche sul punto 
la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 154 del 1997 ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 318, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che l’atto di 
citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che Ia 
costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 c.p.c. implica le decadenze di 
cui all’art. 167 c.p.c.. 
Parimenti la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità 
relativa alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, 
della necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall'art. 163 
n. 7 del c.p.c. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale 
di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di 
prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi all'istruttore (Cass. Civ., sez. I, 7 
febbraio 2000, n. 1332). 
Ragion per cui, il ragionamento sotteso che discende da quest’analisi sistemica del regime degli 
“avvertimenti” negli atti processuali, sia per il legislatore che per gli interpreti, risulta essere quello di 
optare inequivocabilmente per una generale specialità della loro necessità, confermando il «carattere 

circoscritto della regola speciale contenuta nell’art. 163 c.p.c. nella parte in cui onera l’attore di 

includere, nell’atto di citazione, l’avvertimento per il convenuto che “la costituzione oltre i suddetti 

termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167”». 
Ma la Suprema Corte con un apprezzabile risultato esegetico chiarisce ulteriormente che «tale 

carattere circoscritto dell’ambito di applicazione di disposizioni speciali in deroga al suddetto 

canone generale della conoscenza delle regole del processo si accompagna alla testualità del 

contenuto dell’avvertimento stesso, che è quello specificamente ed espressamente previsto dalla 

legge. Se il legislatore ritiene che occorra rafforzare la consapevolezza di una regola processuale con 

un “avvertimento”, il contenuto di quest’ultimo proprio per la finalità perseguita dalla prescrizione 

non può che essere quello testualmente recato dalla prescrizione stessa piuttosto che quello risultante 

all’esito di un’attività interpretativa ».   
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Oltretutto, e così non fosse cadrebbe sulla parte procedente un onere che rischierebbe di alterare 
l’equilibrio delle posizioni delle parti nel processo richiedendo un’attività di completamento in via di 
interpretazione analogica o anche meramente sistematica. In tal caso, infatti, aggiunge sempre la 
pronuncia in commento «la prescrizione dell’avvertimento tutelerebbe sì la parte destinataria dello 

stesso, ma non può costituire, per la parte onerata di comunicare l’avvertimento, un onere che, ove 

fosse di contenuto non testualmente definito, sarebbe già per ciò solo, in quanto sanzionato dalla 

nullità dell’atto, non proporzionato all’esigenza di tutela della controparte ». 
Alla luce di tutte queste riflessioni, risulta oltremodo chiaro il carattere di specialità ed eccezionalità 
degli avvertimenti normativamente e testualmente previsti come quelli di cui alla fattispecie che ci 
occupa, l’art. 163, comma III, n. 7, c.p.c., e che accanto al richiamato principio generale della 
presunzione di legale conoscenza della legge, anche processuale, non può essere disatteso l’anch’esso 
principio generale “ubi lex voluit, dixit”. 
La ricostruzione normativa del regime delle prescrizioni che prevedono la comunicazione di 
avvertimenti di natura processuale ed il loro contenuto testualmente definito e puntuale, così 
delineata, trova pieno conforto, poi, nel carattere sempre specifico e ben circoscritto delle disposizioni 
normative che introducono “avvertimenti”. 
Difatti, così come hanno operato gli stessi Ermellini nella sentenza in commento, è utile verificare di 
volta in volta come il legislatore ha disciplinato nei vari ambiti i detti “avvertimenti” e la diversa ratio 

sottesa a ciascuna di tali disposizioni in un’ottica di particolare garanzia ed attenzione nei confronti 
delle parti destinatarie. 
A titolo esemplificativo può guardarsi, in materia di procedimento sommario di cognizione, l’art. 
702bis c.p.c. che - nel prevedere che il ricorso introduttivo del giudizio deve recare le indicazioni di 
cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del terzo comma dell’art. 163 c.p.c. – prescrive espressamente che esso 
debba contenere anche l’avvertimento di cui al n. 7 di tale ultima disposizione. 
Come anche, in materia di procedimento di separazione personale dei coniugi, l’art. 709 c.p.c., che nel 
disciplinare il contenuto dell’ordinanza con la quale il Presidente fissa l’udienza di comparizione 
davanti al giudice istruttore, prescrive, altrettanto espressamente, che essa contenga l’avvertimento al 
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e 
che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non 
rilevabili d’ufficio. 
Così come, altrettanto speciali, sono le prescrizioni di “avvertimenti” o “avvisi” nella materia del 
processo penale: art. 64 c.p.p. (in tema di regole per l’interrogatorio); art. 369bis (sull’informazione 
della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa); art. 415bis (sull’avviso all’indagato della 
conclusione delle indagini preliminari); art. 419 (sull’avviso di fissazione dell’udienza preliminare 
che deve contenere l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia); 
art. 429 (sul decreto che dispone il giudizio che parimenti deve recare l’avvertimento all’imputato che 
non comparendo sarà giudicato in contumacia). 
Tutte le enunciate previsioni di “avvertimenti” sempre specifiche e testuali soddisfano, quindi, delle 
esigenze di garanzia che rispondono a precise considerazioni e valutazioni che il legislatore va ad 
effettuare ogni volta rimanendo, così, impraticabile ogni possibilità di estensione analogica di tali 
norme in violazione dei richiamati principi generali della legale conoscenza della legge e della riserva 
di legge contenuta nel principio “ubi lex voluit, dixit”. 
Infine, e per completezza espositiva, è interessante andare ad individuare, con un piccolo sforzo 
esegetico, proprio la ratio sottesa alla norma di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. e verificare 
se può essere riportata negli stessi termini all’art. 342 c.p.c. 
Ed invero, in primo grado il destinatario dell’avvertimento è il convenuto in giudizio privo di 
difensore al momento della notifica dell’atto di citazione. Si giustifica, così, la particolare garanzia 
approntata dal legislatore della Legge n. 353/1990 in favore del convenuto che, normalmente, non ha 
cognizioni delle regole del processo, ragion per cui, si è ritenuto debba essere avvertito di possibili 
conseguenze processuali per lui sfavorevoli, qual è il regime delle decadenze. 
Diversa è invece, la posizione dell’appellato nei confronti del quale è stato già instaurato il 
procedimento rispetto al quale o si è difeso, premunendosi di una difesa tecnica, ovvero, ha 
volontariamente scelto di non difendersi rimanendo contumace. È evidente, quindi, che la ratio legis 
che ha determinato la previsione normativa di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., non è per 
nulla «predicabile» al giudizio d’appello rimanendo «quella di tutelare un soggetto (il convenuto con 
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atto di citazione nel giudizio di primo grado) ancora necessariamente (e non per scelta) privo di 

difesa legale e quindi non attrezzato di norma a comprendere le tecnicalità del processo». 
Concludendo, con questo apprezzabile lavoro, gli Ermellini, pur componendo un contrasto 
giurisprudenziale, vanno ben oltre offrendo, con un pregevole apporto ermeneutico ed esegetico, un 
altrettanto prezioso contributo sistemico individuando una regola generale con cui gli “avvertimenti”, 
ovvero, gli “avvisi”, vanno utilizzati nei vari ambiti procedurali e processuali. 
Invero, l’omissione di un “avvertimento” e/o di un “avviso” in un atto potrà determinarne la nullità 
con conseguente necessaria rinnovazione dell’atto viziato esclusivamente se la previsione normativa 
richiede in maniera espressa e testuale l’inserimento dell’ “avvertimento” e/o dell’ “avviso”. 
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La natura “anfibiologica” del diritto fallimentare: la legittimazione attiva 
del Pubblico Ministero alla dichiarazione di fallimento tra interesse dei 

creditori e rilievo pubblicistico. 
 
Brevi note a margine di Cassazione, Sezioni Unite, 18 aprile 2013 n. 9409. 
 

di 
Francesco Elefante 

(Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale ordinario di Avezzano) 
 

1.Premessa. 2. La vicenda. 3. La nuova riemersione dell’interesse (anche) pubblicistico alla 

dichiarazione di fallimento. 4. L’oggetto della segnalazione di cui all’art. 7 LF ed i rapporti con 

l’istituto della ricusazione del giudice. 5. L’istanza dichiarativa di fallimento avanzata dal PM a 

seguito della ricevuta segnalazione. Rapporti. 6. Considerazioni conclusive 

 
1.Premessa 
Con la recente sentenza n. 9409 del 2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione -  
pronunciandosi su questione ritenuta di massima importanza -  hanno assestato un nuovo duro colpo a 
quanti ritenevano che le modifiche normative intervenute a decorrere dal 2005 sulla disciplina 
fallimentare avessero “privatizzato” del tutto il rito fallimentare. Nel provvedimento citato, infatti, 
viene affermato il  principio di diritto secondo il quale “è legittima la dichiarazione di fallimento 

intervenuta su istanza del Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal 

Tribunale nell’ambito di una procedura  prefallimentare”.  
Prima di entrare funditus  nell’analisi degli effetti che tale pronunciamento avrà nell’ambito dei 
giudizi “prefallimentari”, si ritiene utile ripercorre sinteticamente gli elementi principali della vicenda 
giudiziaria che ne ha dato spunto. 
 
2. La vicenda. 
Un istituto di credito fortemente esposto, dopo aver adito in prima battuta la Sezione fallimentare del 
Tribunale di Mantova mediante istanza di fallimento rivolta nei confronti di una società 
sovvenzionata, depositava, in sede di prima udienza di trattazione del giudizio, atto di desistenza. Il 
Collegio, tuttavia, non si limitava a disporre l’archiviazione della procedura, ma disponeva altresì, ex 
art. 7 della legge fallimentare, la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica 
avendo ritenuto sussistente, a carico della società debitrice, un fumus di insolvenza. L’Ufficio 
requirente, quindi, puntualmente depositava una nuova istanza di fallimento a carico della debitrice, la 
quale, in sede di memoria difensiva, avanzava istanza di ricusazione. A questo punto il Tribunale, 
ritenuto insussistenti i requisiti della ricusazione, dichiarava, in diversa composizione collegiale, il 
fallimento della società.  
Così sinteticamente riportati i punti salienti della controversia, la società fallita, in sede di ricorso per 
Cassazione ex art. 360 c.p.c.,  chiedeva espressamente che la trattazione -  involgente in via primaria 
la questione della legittimità di una dichiarazione di fallimento  intervenuta a seguito di istanza del 
PM sollecitato a seguito di segnalazione pervenuta nell’ambito di un procedimento prefallimentare 
archiviato per desistenza del creditore istante -  fosse rimessa alle  Sezioni Unite tenuto conto sia del 
contrasto tra sezioni semplici emerso sul punto; sia la della peculiarità ed importanza della questione. 
In una precedente pronuncia del 2009 (sentenza n. 4632) la Cassazione, infatti,  aveva escluso, stante 
anche il venir meno della procedibilità d’ufficio, che l’iniziativa del Pubblico Ministero potesse essere 
sollecitata dallo stesso Tribunale fallimentare, e ciò in omaggio, anche, al principio costituzionale del 
giusto processo, scolpito all’art. 111 Cost., ed in particolare al corollario della terzietà ed imparzialità 
dell’organo giudicante. 
Tuttavia, come anticipato, la stesso organo nomofilattico, con le tre pronunce “gemelle” del 2012 (nn.  
9781, 9857 e 9858 del 2012), ebbe modo di ritornare sulla questione affermando, di contro, che in 
realtà sia la procedibilità d’ufficio del previgente sistema, sia, a maggior ragione, il meccanismo della 
segnalazione proveniente dal giudice della prefallimentare, non si ponevano in contrasto con il citato 
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principio costituzionale della imparzialità e terzietà del giudice. Ciò in ragione sia di valutazioni 
sistematiche, posto che quest’ultimo rimaneva comunque super partes ed equidistante rispetto agli 
interessi coinvolti, non essendo portatore di alcun interesse proprio; sia di considerazioni di politica 
legislativa, tenuto conto che già nella relazione illustrativa allo schema legislativo  - recante la riforma 
della disciplina delle procedure concorsuali - veniva espressamente specificato che la soppressione 
della dichiarazione di fallimento d’ufficio doveva ritenersi bilanciata dall’affidamento al pubblico 
ministero del potere di dare corso all’istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal 
giudice; sia, infine, in base alla mera interpretazione letterale  - ex art. 12, primo comma, delle 
disposizioni preliminari al codice civile - delle disposizioni di riferimento contenute nell’art. 7 della 
legge fallimentare, nella parte in cui dispone, nello specifico, che il potere di iniziativa del pubblico 
ministero può essere altresì esercitato su segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel 
corso non più, come stabilito dal previgente art. 8 cit., di un “giudizio civile”, ma di un “procedimento 

civile”, nel cui ambito deve certamente essere annoverato, in via estensiva, quello prefallimentare. 
Nel dirimere, quindi, l’esposto  contrasto giurisprudenziale emerso tra Sezioni semplici, la pronuncia 
che si annota, da un lato, si allinea all’ultimo degli orientamenti esposti, e, dall’altro, si spinge oltre 
enucleando per la prima volta i principi sistematici della materia. 
La pronuncia, infatti, merita di essere segnalata soprattutto perché si sofferma, risolvendolo, sul 
problema del rapporto tra segnalazione proveniente dal giudice prefallimentare e principio del giusto 
processo (nei suoi corollari di terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante) da intendersi, come è 
ovvio, anche nel senso di equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti. 
Ivi, infatti, viene espressamente stabilito che “la trasmissione al PM della notitia decotionis non ha 

alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi 

alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria 

conseguente all’iniziativa del PM [..] non è neppure astrattamente ipotizzabile  una violazione” dei 
più volte citati principi costituzionali. 
In sostanza, viene affermato che la segnalazione del giudice non può essere sussunta nell’ ipotesi di 
astensione prevista dall’art. 51, comma 4, n. 4, c.p.c. ove è previsto il dovere del giudice di astenersi – 
a pena di ricusazione dello stesso - allorquando abbia avuto conoscenza della controversia “come 

magistrato in altro grado del processo”. 
Ciò in ragione del fatto che la segnalazione del giudice, la successiva istanza del PM e l’eventuale 
declaratoria di fallimento, non costituiscono fasi di un unico procedimento, sicché la segnalazione a 
monte non può comportare, di per sé, una limitazione dei poteri decisionale dell’organo requirente. 
L’iniziativa del PM resta, invero, pur sempre del tutto autonoma  - così come nelle altre ipotesi 
previste dall’art. 7 LF -  perché frutto  della libera determinazione di quest’ultimo, con la conseguenza 
che deve ritenersi reciso qualsiasi legame sia con la precedente segnalazione; sia con l’altrettanto 
libera ed autonoma successiva declaratoria del Tribunale. 
L’attenzione della Corte sul punto, tuttavia, si dimostra particolarmente alta, tanto che alla stessa 
preme sottolineare  - manifestando una considerazione più di stampo pragmatico che di stretto diritto 
– che l’eventuale eccessivo appiattimento del PM rispetto alla segnalazione in precedenza ricevuta 
costituisce solamente una “disfunzione a patologie del sistema”, non inficiando invece l’astratta 
architettura del sistema legislativo delineato, che prevede “un’autonomia decisionale dei due organi 

giudiziari”, e quindi sfere di competenza distinte. 
Tanto ciò è vero, tra l’altro, che la Corte, partendo dall’assunto esposto, aggiunge alle considerazioni 
riportate l’affermazione che la segnalazione da parte del giudice prefallimentare costituisce, in realtà, 
non già un facoltà ma un vero e proprio dovere perché “la ratio della disposizione va individuata 

nell’intento di favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della 

Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura 

concorsuale ove ne ricorrano i presupposti”. 
Questi, in estrema sintesi, i tratti più significativi tratteggiati dalla pronuncia che si commenta. 
Nelle pagine che seguono si tenterà, prendendo spunto dai principi di diritto singolarmente esposti, di 
svolgere un’analisi di più ampio respiro ed orizzonte sull’impatto (cd drafting) che quest’ultimi 
potrebbero avere sul diritto fallimentare, ed in particolare sulla filosofia che ispira quest’ultimo 
sistema. 
 
 
 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

134 

3. La nuova riemersione dell’interesse (anche) pubblicistico alla dichiarazione di fallimento. 
In primo luogo, infatti, risulta significativa l’affermazione secondo la quale il Tribunale adito in via 
prefallimentare ha il dovere - quand’anche il giudizio sia originariamente scaturito da un’istanza 
proveniente da un soggetto privato, quale un creditore, poi ritirata - di segnalare il fumus di insolvenza 
alla Procura della Repubblica in quanto la ratio della disposizione di cui all’art. 7 LF si spiega “in 

ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne 

ricorrano i presupposti”. 

Trattasi di asserzione, infatti, che si inserisce nel dibattito, mai sopito, concernente la natura 
privatistica o pubblicistica degli interessi sottesi al diritto fallimentare, Dibattito alimentatosi nel 
tempo a seguito delle riforme intervenute a decorre dal 2005.  
E’ noto che precedentemente alla (primissima) riforma operata con l’intervento normativo di cui al 
d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento apparteneva non solo al 
debitore, ai creditori ed al Pubblico ministero, come nel sistema vigente, ma altresì  allo stesso 
Tribunale, che poteva procedere d’ufficio. 
Il successivo venir meno di tale ultima iniziativa officiosa veniva speso, quindi, come elemento, 
unitamente ad altri, sintomatico della diversa filosofia di base adottata dal legislatore (ispirato molto 
probabilmente dalle congiunture economiche del tempo, oggi ancora più drammatiche): si vedeva cioè 
in questo il passaggio dal previgente regime normativo, volto alla tutela del primario interesse 
pubblicistico all’espulsione dal mercato dell’impresa “decotta”, ove lo Stato era l’attore legittimato a 
procedere all’isolamento di chi fosse stato ritenuto insolvente (potendo quest’ultimo contagiare a 
catena altri operatori del mercato) a quello attuale, in cui la legittimazione appartiene esclusivamente 
al mercato stesso - salve le ipotesi, da ritenersi assolutamente tassative e di stretta interpretazione, di 
iniziativa riconosciuta in capo all’organo requirente (e cioè di insolvenza emersa nell’ambito di un 
procedimento penale, ovvero di fuga, latitanza o irreperibilità dell’imprenditore; di chiusura dei locali 
dell’impresa; di sottrazione di attivo; o, infine, di segnalazione del giudice) – e cioè al ceto creditorio, 
in quanto soggetto reputato titolare di anticorpi. 
A sostegno della prima interpretazione sistematica si evidenziava altresì il contestuale venir meno del 
principio della c.d. automatica conversione delle procedure, da concordato preventivo a fallimento, 
nell’ipotesi di risoluzione del primo.  
Mentre, infatti, nel previgente sistema era previsto non solo che la  risoluzione del concordato 
preventivo potesse essere disposta d’ufficio (artt. 186 e 137 LF vecchio rito), ma altresì che 
dichiarazione di fallimento fosse automatica alla declaratoria risolutiva (senza cioè la necessità di un 
nuovo previo accertamento circa la persistenza di una insolvenza attuale, stante l’identità di 
presupposti delle due procedure), nel nuovo rito scompaiono entrambi i meccanismi processuali, 
essendo legittimati alla risoluzione solo i creditori ed il PM, ed essendo altresì necessaria, per la 
contestuale dichiarazione di fallimento, un’apposita istanza di parte corredata dall’allegazione e dalla 
pedissequa prova dell’evoluzione nel tempo della crisi di impresa in insolvenza vera e propria (stante, 
viceversa, la diversità tra la nozione di crisi di impresa ed insolvenza). 
In modo diametralmente opposto rispetto a tale approccio, vi erano, tuttavia, quanti evidenziavano che 
la riforma del 2006 aveva, in realtà, solo tentato di ammorbidire il sistema, meramente escludendo 
solo l’iniziativa officiosa del Tribunale, senza incidere allo stesso tempo sull’interesse pubblicistico, 
comunque prevalente, dello Stato alla tutela del mercato e della concorrenza. 
Fermo era rimasto, infatti, il non indifferente elemento sintomatico concernente la possibilità da parte 
del Tribunale - una volta instauratosi il giudizio prefallimentare su richiesta del singolo creditore - di 
poter disporre ex art 15 LF l’ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti sia dalle parti 
ma anche “disposti d'ufficio”. 
Al dibattito così volutamente sintetizzato, si aggiunge, oggi, l’istituto della segnalazione così come 
ridisegnati dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia che si commenta.  
A tal fine, infatti, occorre mettere in precipuo risalto che nella fattispecie esaminata dell’organo 
nomofilattico vi era sta una segnalazione alla Procura della Repubblica proveniente proprio da un 
procedimento prefallimentare instauratosi a seguito di istanza depositata da istituto di credito che, alla 
prima udienza, aveva depositato atto di desistenza dalla lite11. 

                                                      

11 Istituto di credito che, con molta probabilità, non aveva interesse alla declaratoria di fallimento perché già 
soddisfatto aliunde ovvero perché non interessato ad una procedura concorsuale costosa ed allo stesso tempo 
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Ed è proprio la peculiarità della fattispecie, unita all’affermazione secondo la quale la segnalazione 
del giudice in tali ipotesi è doverosa -  pur essendo nel frattempo venuto meno il giudizio a quo per 
desistenza dell’attore -  a segnare un altro e significativo passo verso la riemersione dell’interesse 
pubblico alla declaratoria fallimentare. 
La riflessione per cui il dibattito sulla rilevanza pubblicistica del diritto fallimentare – per questo 
definito anfibiologico, stante la concomitanza di interessi pubblici e privati – sia di nuovo in auge, 
può essere pienamente compresa, infatti, facendo riferimento, in modo succinto, ad un’altra 
importante recentissima sentenza che le Sezioni Unite di Cassazione hanno adottato con riferimento al 
diverso istituto giuridico del concordato preventivo: ci si riferisce, in particolare, al concetto di 
sindacato sulla c.d. fattibilità giuridica del piano concordatario.  
Trattasi della sentenza del 23 gennaio 2013 n. 1521, ove in più occasioni si legge, seppur con 
riferimento al concordato preventivo, che “per quanto sin dalla sua introduzione si discutesse circa la 

natura dell'istituto del concordato preventivo, essendo questa connotata da profili rilevanti sia sul 

piano pubblicistico che su quello negoziale”; che “ 

va innanzitutto evidenziato come, seppur l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da 

connotati di indiscussa natura negoziale (come d'altro canto si desume anche dal nome del 

procedimento), tuttavia nella relativa disciplina siano individuabili evidenti manifestazioni di riflessi 

pubblicistici”; che, infine, “se il legislatore ha dunque incontestabilmente valorizzato l'elemento 

negoziale sotto l'aspetto sopra indicato nella procedura oggetto di esame, è pur vero che, come 

precedentemente già evidenziato, non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici”. 
Tirando le prime conclusioni del discorso, dunque, può affermarsi che il diritto fallimentare vede 
ancora come predominate l’emersione di un interesse pubblicistico alla corretta composizione della 
crisi di impresa, che non può dirsi lasciata totalmente alla libera autoregolamentazione del mercato. 
In sostanza, astraendo sul punto, emerge il principio per cui una volta giunta la crisi di un’impresa sul 
tavolo di un giudice, la gestione della stessa resta irreversibilmente nelle mani dello Stato, essendo 
divenuto definitivamente subalterno l’interesse privatistico originario facente capo al singolo creditore 
istante rispetto a quello pubblicistico. 
 
4. L’oggetto della segnalazione di cui all’art. 7 LF ed i rapporti con l’istituto della ricusazione 
del giudice.  
In secondo luogo, la pronuncia che si annota  risulta altresì significativa nella parte in cui ha stabilito 
che “la trasmissione al PM della notitia decotionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come 

esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della 

segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del PM [..] non è 

neppure astrattamente ipotizzabile  una violazione” dei principi costituzionali di terzietà ed 
imparzialità  del giudice. 
Punto di arrivo ritenuto tanto inconfutabile che il giudice civile, ivi compreso quello della 
prefallimentare, ha il dovere e non già la mera facoltà di effettuare la segnalazione all’Ufficio 
inquirente in ordine all’accertato fumus di insolvenza dell’impresa debitrice. 
In realtà, occorre precisare che tale assunto -  secondo il quale la segnalazione di insolvenza, non 
costituendo delibazione decisoria neanche sommaria di quest’ultima,  non costituisce in sostanza 
ipotesi riconducibile alla fattispecie di conoscenza della causa come magistrato in altro grado del 
processo di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. –  risultava già abbastanza scontato, ancor prima del 
pronunciamento in commento. 
A tal fine, infatti, è sufficiente considerare che la segnalazione proviene comunque da altro giudizio -  
quand’anche esso stesso prefallimentare – di primo grado, come quello successivo dichiarativo di 
fallimento, sicché quand’anche vi fosse una parziale coincidenza tra la persona fisica segnalante ed il 
successivo Collegio fallimentare adito, non ricorrerebbe comunque il requisito dell’ “altro grado del 

processo” di cui al citato art. 51 c.p.c. 

                                                                                                                                                                     

soggetta al principio della par condicio credito rum. Si pensi all’ipotesi di creditore che, in quanto fondiario, preferisce 
agire esecutivamente in via individuale aggredendo l’immobile, nella speranza cioè di soddisfarsi autonomamente e 
singolarmente sul bene. 
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Senza tralasciare che alla medesima conclusione si sarebbe comunque dovuti pervenire quand’anche 
la segnalazione fosse stata ritenuta delibazione sommaria. 
A riprova basti pensare che alcun problema di “pregiudizio” si è posto, infatti, con riferimento alle 
ipotesi di giudizio possessorio ex art. 703 c.p.c., nel quale - come è noto - vi è una prima fase 
sommaria non cautelare, che culmina con un’ordinanza decisoria, ed una successiva fase eventuale di 
prosecuzione del giudizio nel merito, che anche lo stesso giudice persona fisica può trattare e decidere 
con sentenza. 
Alla stessa stregua, si pensi, ancora, all’ipotesi di giudizio cautelare instaurato in corso di causa, nel 
quale lo stesso giudice persona fisica è chiamato a decidere sia la fase sommaria/cautelare, sia il 
merito della controversia, prendendo quindi cognizione della questio iuris per ben due volte: un prima 
volta come mero fumus boni iuris ed una seconda volta nel merito con cognizione piena. 
Non tralasciando, inoltre, l’ulteriore (estrema) considerazione che anche se  la segnalazione 
provenisse da un singolo giudice (persona fisica) successivamente chiamato a far parte come 
componente del Collegio  adito per la successiva decisione sull’istanza dichiarativa di fallimento del 
PM, non per questo egli risulterebbe “incompatibile”. 
In via generale, infatti, è noto che la mera coincidenza (parziale) di un (solo) componente del 
successivo Collegio non integra ipotesi di “pregiudizio”.  
Basti pensare, a tal fine, al dibattito sviluppatosi intorno all’ipotesi di reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. 
avverso il provvedimento di estinzione emesso dal giudice dell’esecuzione. Fattispecie nella quale la 
partecipazione dello stesso GE al come componente del Collegio giudicante non crea problemi di tal 
genere 12. Ciò in ragione del fatto che -  a differenza della fattispecie legale tassativamente prevista 
all’art. 186 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. per l’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, 
la cui sentenza è adottata da un giudice monocratico – la decisione sul reclamo ex artt. 630 e 178 
c.p.c. viene assunta da un organo collegiale. 
Si vuole cioè affermare che allorquando la statuizione civile venga adottata da un organo collegiale 
non si pone mai un problema di incompatibilità  - salvo diversa previsione espressa di legge13 – di 
incompatibilità del singolo componente.  
Fermo, quindi, quanto sin qui esposto,  preme altresì aggiungere, per completezza, che la terzietà ed 
imparzialità (rectius, credibilità esterna) del giudice, sotto il profilo però della mera opportunità, può 
dall’esterno essere ritenuta intaccata allorquando il singolo giudice ritenga integrata l’ipotesi di cui al 
comma ultimo dell’art. 51 c.p.c., ove è previsto che il giudice può – ma non deve - chiedere al capo 
dell’ufficio di astenersi nel caso di “gravi ragioni di convenienza”. 
Quest’ultime, infatti, possono eventualmente essere apprezzate dal giudice che è chiamato a decidere 
a seconda del contenuto che, in concreto, egli abbia dato alla segnalazione inviata alla Procura della 
Repubblica. 
Profilo di incompatibilità per “gravi ragioni di convenienza” che tuttavia non dovrebbe sussistere nel 
caso in cui la segnalazione avesse quel contenuto di massima che dovrebbe avere. 
Questa, infatti, certamente non dovrebbe assumere le sembianze di una comunicazione stile notizia di 
reato -  nella quale vengono enucleati, nel dettaglio, tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato  - 
quanto piuttosto di una mera relazione nella quale sono indicati, in via estremamente generica, gli 
elementi dai quali è emersa non già l’insolvenza in sé, ma un mero fumus di insolvenza. 
Ciò se non altro perché la base istruttoria dalla quale il giudice segnalante prende consapevolezza del 
citato fumus è costituita unicamente dagli atti delle parti e, eventualmente, da quelli già acquisiti 
d’ufficio, precedentemente al deposito dell’atto di desistenza del creditore ricorrente. 

                                                      

12 Cfr. ANNA MARIA SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, 1306. 

13 Si pensi, come ipotesi espressa, all’incompatibilità prevista all’art. 25, penultimo comma, LF ove è stabilito che “Il 

giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo 

proposto contro i suoi atti”. Ipotesi che avalla il ragionamento esposto se si tiene conto che tale incompatibilità è stata 
introdotta con la riforma dal D.lgs. n. 5 del 2006 proprio in ragione del fatto che nel previgente rito, c.d. vecchio rito, 
non sussisteva tale incompatibilità. L’esigenza di tale ultimo intervento è sorta proprio in ragione del fatto che il 
principio generale è quello per cui non sussiste incompatibilità del singolo giudice ove la decisione sia assunta 
collegialmente. 
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Si vuole cioè affermare che alcuna attività istruttoria in via officiosa, ex art. 15 LF, deve essere 
appositamente compiuta ai fini della segnalazione, dovendo il fumus di insolvenza essere acquisito 
allo stato degli atti già acquisiti.  
La segnalazione, in ultima analisi, non deve essere lo svolgimento di un esercizio di analisi di 
contabilità e bilanci – come, viceversa, dovrebbe essere, almeno in parte, l’istanza di fallimento 
proveniente dalla Procura della Repubblica, nonché la  sentenza dichiarativa di fallimento – ma tutt’al 
più l’indicazione di alcuni elementi sintomatici quali: quelli di cui all’art. 7, comma 1, n.1,  LF , 
ovvero l’irreperibilità dell'imprenditore o la chiusura dei locali dell'impresa, emergente ad esempio da 
un verbale di pignoramento con esito negativo; ma anche l’ingente entità del credito azionato unita 
all’esistenza di pignoramenti mobiliari e/o presso terzi incapienti o al rigetto dell’istanza di sequestro 
conservativo per mancanza di beni aggredibili; o ancora, il mancato deposito dei bilanci di esercizio 
da parte dell’impresa debitrice emerso nel corso di un giudizio instaurato ex art. 2409 c.c. 
Per concludere sul punto, la segnalazione deve meramente indicare fattori che, se singolarmente 
intesi, certamente non sarebbero tali da fondare la dichiarazione di fallimento, ma che, viceversa, 
costituiscono solo il punto di partenza per lo svolgimento di approfondite “indagini”, anche di natura 
contabile, da parte della Procura della Repubblica allertata. 
Affermazione quest’ultima che apre all’analisi, di cui al successivo paragrafo, relativa al rapporto tra 
il contenuto della segnalazione e quello della successiva ed  eventuale istanza dichiarativa di 
fallimento proveniente dall’ Ufficio requirente. 
 
5. L’istanza dichiarativa di fallimento avanzata dal PM a seguito della segnalazione ricevuta.  
Si è detto, utilizzando le parole della sentenza che si commenta, che “la trasmissione al P.M. della 

notitia decotionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione 

sommaria, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della 

successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del P.M.”. 
Non resta, quindi, che approfondire il possibile contenuto che dovrebbe avere l’istanza dichiarativa di 
fallimento presentata dall’Ufficio requirente, al fine di non integrare quell’ appiattimento 
disfunzionale segnalato dalla Cassazione. 
Essendo intuitivo che non è possibile riconoscere  in capo al P.M. la qualifica di creditore, ne deriva 
che il contenuto dell’istanza non può non subire, dal punto di vista contenutistico, delle differenze 
rispetto a quella “ordinariamente” presentata dal soggetto privato che vanti, viceversa, un credito. 
Il che non esclude, in via preliminare, che anche al PM è certamente demandato il compito di 
dimostrare – come per i privati istanti -  che il legittimato passivo della sua istanza rientra, 
rispettivamente  dal punto soggettivo ed oggettivo, nell’ambito dei soggetti fallibili ai sensi dell’art 1 
e 15 LF. 
Occorre cioè che venga in primo luogo offerta dal PM la prova che il fallendo è un soggetto giuridico 
privato  che eserciti in concreto un’attività di impresa.  
Quest’ultimo, infatti, costituisce un prerequisito generale. 
Sarebbe opportuno, quindi, che il PM verifichi preventivamente, attraverso l’acquisizione dei bilanci 
o, se del caso, della contabilità semplificata, che l’impresa fallenda non abbia il possesso congiunto 
dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, LF14.  
Vero è, infatti, che dal punto di vista strettamente giuridico l’onere di provare il mancato superamento 
delle soglie previste nel citato ultimo articolo negli ultimi tre esercizi ricade, per giurisprudenza 
unanime15, in capo al fallendo.  
                                                      

14 Secondo il quale: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui 

al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti 

la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre 

esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi 

lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche 

non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono 

essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”. 

15 Ex multis, Cassazione, Sez. VI, sentenza 28 giugno 2012, n. 11007, in Giust. civ. Mass., 2012, 6, 861; Cassazione, Sez. I, 
sentenza 30 luglio 2012, n. 13542 in Diritto & Giustizia, 2012, 31 luglio. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

138 

Tuttavia, a tal riguardo occorre tener conto, da un lato, che l’attivazione di iniziative pubblicistiche 
comporta a sua volta l’impiego di limitate risorse umane; dall’altro, che l’eventuale infondatezza 
dell’istanza potrebbe determinare la condanna alla refusione delle spese di lite da parte dell’Ufficio 
requirente nei confronti del resistente, posto che  - come visto – il giudizio prefallimentare resta 
soggetto a quasi tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello di cui all’art. 92 c.p.c. 
Offerta la prova, quindi, dei citati prerequisiti (natura di impresa e limiti dimensionali del fallendo) 
resta inoltre in capo al PM l’onore di provare lo stato di insolvenza del resistente. 
Non volendo ripercorre in questa sede il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sviluppatosi sulla 
nozione di insolvenza16 di cui all’art. 5 LF – ove è stabilito che “lo stato d'insolvenza si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” - risulta piuttosto di maggiore interesse evidenziare 
quale siano gli elementi sintomatici che il PM potrebbe mettere in risalto all’organo giudicante. 
In primis, certamente interessanti, seppur non dirimenti, sono gli indici previsti dall’art 7 LF, 
ovverosia: la fuga, l’ irreperibilità o la latitanza dell'imprenditore; la chiusura dei locali dell'impresa; il 
trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; il 
mancato deposito dei bilanci o la regolare tenuta della contabilità obbligatoria. 
In secundis, indicativa è, senza dubbio, la regolarità nel deposito dei bilanci da parte dell’impresa 
fallendo e, in caso positivo, la lettura, seppur non approfondita, degli stessi. 
Quest’ultima, infatti, può consentire di verificare il c.d stato di solvibilità dell’imprenditore resistente 
in giudizio, il quale, anche se non perfettamente coincidente, con la nozione di insolvenza, ne è parte 
integrante. 
Nello specifico,  si intende far riferimento, seguendo un approccio più economico-aziendale che 
giuridico, al c.d. indice di liquidità ed c.d. indice di rotazione dei crediti.  
Nel tentativo di semplificare il più possibile il tema, appartenente più propriamente agli studiosi di 
economia, può dirsi, relativamente al primo,  che l’indice di liquidità è dato dal rapporto tra l’attivo 
circolante (corrente o assets) rappresentato dai beni di pronta liquidazione (e cioè cassa, magazzino o 
rimanenze, crediti) e la voce dei debiti (sia quelli a breve termine, esigibili cioè entro l’esercizio, sia 
quelli a lungo termine, realizzabili oltre i dodici mesi)17. 
Infatti, se il risultato matematico di tale calcolo è inferiore ad 1 si ha una sofferenza di liquidità 
dell’imprenditore, che certamente può incidere sulla sua capacità di “soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni”. 
Parzialmente diverso, ma in realtà ancor più indicativo  - perché involgente l’analisi sulla liquidità 
dell’impresa di breve periodo -  è il c.d. indice di immediata liquidità, il quale è dato dal rapporto tra 
attivo circolante  - rappresentato dalla cassa sommata ai soli  crediti, escludendo quindi le rimanenze -  
e la voce dei soli debiti a breve termine18. 
Anche in tal caso, ove il risultato  matematico sia inferiore ad 1 emerge che l’impresa è in attuale 
sofferenza. 
A differenza del primo, infatti, quest’ultimo indice fotografa la liquidità dell’impresa in modo non già 
dinamico, in chiave cioè prospettica,  ma statico, tenendo cioè conto dell’immediato.  
Per completezza, deve altresì aggiungersi che le risultanze dei citati indici possono, in realtà, essere 
falsate nel caso di redazione “allegra” dei bilanci dell’impresa. 
Se quest’ultima, infatti, ha (volutamente o meno, non importa) sovrastimato i crediti19, che 
costituiscono uno dei componenti più soggetti a valutazione, ossia se l’impresa non ha tenuto conto, in 

                                                      

16 Sul punto sia consentito rinviare, in modo generico, alla numerosa letteratura e giurisprudenza sviluppatasi al 
riguardo. 

17 Cassa+magazzino+ crediti / debiti = indice di liquidità 

18 Cassa + crediti/debiti a breve termine = indice immediata liquidità. 

19 Un credito, infatti, può essere iscritto in bilancio solo se chi lo redige ritiene, secondo una valutazione prudenziale 
prospettica, quest’ultimo ancora realizzabile. Un credito certamente non più esigibile, infatti, deve essere iscritto, per 
semplificare, come perdita su credito ( ovvero, in alternativa, allorquando non vi sia certezza assoluta 
sull’impossibilità di realizzo, in un fondo per rischi su crediti) e non più, n ogni caso, come credito. I criteri 
“prudenziali”. A titolo di esempio, un credito vantato verso una società fallita la cui procedura concorsuale si sia 
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sede di contabilizzazione dei crediti, della reale possibilità di realizzo degli stessi, l’indice di liquidità 
risulta inevitabilmente alterato. 
Quest’ultimo, infatti, ne risente significativamente, risultando non attendibile, allorquando vi sia stato 
l’escamotage di una falsa indicazione della possibilità di realizzo effettiva dei crediti.  
Per poter individuare tale falsità, e quindi l’inattendibilità degli indici di liquidità calcolati, si ricorre 
infatti al c.d.  indice di rotazione dei crediti, il quale è dato dal rapporto tra i ricavi derivanti dalla 
gestione c.d. caratteristica (voce A1 del conto economico) ed i crediti risultanti dall’attivo circolante20.  
Se, invero,  i crediti risultano  pari o superiori ai ricavi della gestione caratteristica significa che 
l’impresa ha, con molta probabilità, falsamente  rappresentato le prospettive di realizzo dei crediti. 
La rappresentazione dei crediti è  attendibile, viceversa, se il valore dei crediti corrisponde ad 1/2, 1/4, 
o 1/6 ai ricavi.  
Una ulteriore analisi, infine, deve essere condotta dal Pubblico Ministero prima di avanzare domanda 
di fallimento ex art 7 LF. 
Anche quest’ultimo, infatti, non può ignorare  - alla stessa stregua degli istanti privati - quanto 
disposto dall’art 15, ultimo comma, LF, ove è stabilito che “non si fa luogo alla dichiarazione di 

fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria 

prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”. 
Tuttavia, non potendo essere il P.M. creditore del fallendo, ed essendo quindi impossibilitato a fornire 
la prova del superamento della suddetta soglia oggettiva mediante la produzione di fatture o di decreti 
ingiuntivi -  come ordinariamente avviene da parte degli istanti privati -  il PM avrà l’onere, mediante 
la spendita di poteri più strettamente inquisitori, di acquisire e provare in giudizio  eventuali 
documenti dai quali emerga la esistenza di debiti scaduti, a carico della fallenda, superiori all’importo 
di euro 30.000,00. 
Il che può avvenire, restando nel concreto, attraverso la produzione di accertamenti (rectius, iscrizioni 
a ruolo) redatti dall’Agenzia dell’Entrate; ovvero, la produzione di una visura relativa agli eventuali 
protesti subiti dalla fallenda; o, ancora, l’esistenza di eventuali debiti accertati nei confronti degli enti 
previdenziali interessati in relazione all’oggetto sociale. 
 
6. Considerazioni conclusive 
All’esito di quanto esposto, senza pretesa di analiticità, è possibile trarre alcune prime  riflessioni “a 
caldo”. 
Le sentenza che si commenta certamente costituisce l’occasione per attuare, tra magistratura 
giudicanti e requirente, una osmosi di prospettive. 
Maggiore sensibilità al diritto  fallimentare sarà infatti richiesta, in primo luogo, ai giudici civili, i 
quali, seppur tabellarmente incardinati in sezioni relative a materie diverse da quella fallimentare, 
dovrebbero cercare di analizzare le controversie a loro sottoposte anche secondo questo ulteriore 
angolo di visuale. 
Per altro verso, ed alla stessa stregua, un approccio più analitico sarà richiesto ai  Pubblici Ministeri, 
che non potranno appiattirsi al contenuto della segnalazione, ma dovranno verificare se in capo a colui 
che è indiziato di essere insolvente ricorrano tutti i requisiti per la dichiarazione di fallimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

chiusa, ex art 102 LF, per mancanza assoluta di attivo non deve essere più iscritto come credito ma come perdita. I 
criteri prudenziali utilizzati per la redazione del bilancio sono contenuti nelle nota integrativa. 

20 Ricavi/crediti = indice rotazione crediti. 
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di 

GIULIO PERROTTA 

Massima 

Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa 

dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, c.c., l'evento interruttivo 

che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del 

giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere 

mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione 

da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; 

conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha 

eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività 

processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue 

solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa. 

Sentenza 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 

sentenza del 22.04.2013, n. 9686 

Evento interruttivo che colpisce 
solo l’assicuratore: che succede al 

processo? 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 22.04.2013, n. 9686  

V..R. convenne in giudizio il medico dr. S.A. e la S.p.a. Casa di cura privata (…), proponendo in loro 

confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. 

I convenuti si costituirono in giudizio e chiesero di chiamare in causa i loro rispettivi assicuratori della 

responsabilità civile, le S.p.a. U.A.P. Italiana e Le Assicurazioni d'Italia, che a loro volta si 

costituirono. Esaurita l'istruzione, nell'udienza del 21.11.203, fissata per la precisazione delle 

conclusioni, il procuratore costituito per la parte dichiarò che, con atto notificato a tutte le parti il 6-

10.2.2003, ai fini dell'art. 300 c.p.c., aveva comunicato che la U.A.P. Italiana s'era fusa per 

incorporazione nella società AA Assicurazioni e chiese fosse dichiarata l'avvenuta estinzione del 

processo per non averne alcuna delle parti provocato la prosecuzione. 

Con ordinanza 13.2.2004 il processo venne dichiarato estinto. 

R.V. proponeva appello in confronto degli originari convenuti e della società Le Assicurazioni 

d'Italia, non anche della AA Assicurazioni. La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 4.1.2006, 

ha accolto l'impugnazione. 

Ne ha respinto un'eccezione di inammissibilità, affermando al riguardo che, se il tribunale in 

composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo, l'ordinanza con cui lo fa ha natura di 

sentenza ed è perciò soggetta al correlativo regime di impugnazione. 

Ha altresì considerato integro il contraddittorio davanti a sé siccome, quando una delle parti chiama in 

causa un terzo, in base all'art. 106 c.p.c., pretendendo d'esserne garantita, la situazione processuale che 

così si determina non ricade in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 331 c.p.c. e quindi non impone di 

integrare il contraddittorio in confronto delle parti alle quali l'impugnazione non è stata sin dall'inizio 

notificata, pena in caso contrario l'inammissibilità dell'impugnazione. 

Quella situazione processuale ricade invece nell'ambito di applicazione dell'art. 332 c.p.c. e così il 

processo può proseguire tra le sole parti cui l'impugnazione è stata notificata, una volta che sia 

trascorso il termine per estendere l'impugnazione alle altre. 

Nel caso né l'attrice né il convenuto avevano esteso il contraddittorio alla Axa Assicurazioni, sicché 

nessuna domanda risultava proposta in secondo grado nei confronti di questa. 

La corte d'appello ha quindi accolto l'impugnazione, ha dichiarato che il processo doveva proseguire 

tra le parti costituite diverse dalla U.A.P. Italiana e le ha rimesse davanti al tribunale. 
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A..S. ha, allora, proposto ricorso per cassazione, che ha notificato a V..R. , alla Casa di cura privata 

(…) ed al suo assicuratore la società Le Assicurazioni d'Italia. 

V..R. ha resistito con controricorso. 

Le parti in occasione della discussione della causa davanti alla terza sezione civile della Corte per 

l'udienza del 16.3.2011 hanno depositato memoria. 

Ulteriore memoria è stata poi depositata dal ricorrente in occasione dell'udienza del 17.1.2012, di cui 

si da conto più avanti. 

La terza sezione civile della Corte, con ordinanza, ha chiesto che il ricorso fosse assegnato alle sezioni 

unite civili, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza della Corte sulle questioni poste nei due 

motivi di ricorso. 

A loro volta, le sezioni unite, davanti alle quali il ricorso è stato chiamato, con ordinanza del 9.2.2012 

hanno disposto che il contraddittorio venisse integrato nei confronti della società AA Assicurazioni. 

A tale integrazione ha provveduto la resistente V..R. 

 

Motivi della decisione 

Il ricorso propone due motivi. 

1. - Il primo è un motivo di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 

nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione agli artt. 101, 102, 103, 106, 331 e 332 dello stesso codice). 

Vi si sostiene che non si sarebbe potuto vietare al terzo chiamato in causa di interloquire in ordine alla 

dichiarata estinzione dell'intero processo e si considera che, al di là di quella che avrebbe potuto 

esserne la relativa decisione, la questione che si trattava di decidere (se il processo si fosse e-stinto o 

no in relazione a tutte le parti del processo) era appunto comune a tutte le parti, anche a quella invece 

mantenuta estranea al giudizio di appello. 

Si aggiunge che ad escludere la figura del litisconsorzio necessario processuale non varrebbe la 

considerazione che, con l'atto di appello, non si contestava, nei confronti della parte non chiamata nel 

giudizio di appello, 'la declaratoria di estinzione' e che tale contestazione non era neppure mossa 

dall'appellato, originario convenuto, che pretendeva di essere garantito. Tutto ciò infatti atterrebbe al 

merito della questione processuale da decidere, non al momento dell'esame dell'integrità del 
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contraddittorio che è logicamente precedente e che si deve valutare sulla base della mera proposizione 

dell'impugnazione. 

Perciò si conclude chiedendo che, previa integrazione del contraddittorio, la Corte rinvii le cause 

cumulate al giudice di appello. 

1.2. Questo motivo è inammissibile. 

Il ricorrente non lamenta che il modo di procedere del giudice di appello gli abbia negato il diritto di 

vedere esaminata la domanda di indennità, da lui proposta contro il terzo, insieme alla domanda 

principale rivolta contro di lui dall'attrice, così negandogli il diritto, che, riconosciuto dall'art. 1917, 

comma quarto, cod. civ., era stato predicato operasse sul piano processuale in forza degli artt. 32, 106 

e 269 cod. proc. civ., cioè il diritto a vedere esaminata la domanda di indennità insieme a quella di 

responsabilità. 

Lamenta, invece, che sia stato negato al soggetto, subentrato nell'obbligazione di indennità, di 

interloquire sulla questione di estinzione del processo nei suoi confronti. 

Ma a lamentarsi di ciò avrebbe dovuto essere quest'ultimo e avrebbe avuto interesse a farlo se la parte 

cui era succeduto avesse concluso per il rigetto della domanda principale e la sentenza della corte 

d'appello avesse totalmente ribaltato quella di primo grado, affermando che anche in suo confronto il 

processo non era rimasto affatto interrotto né perciò s'era estinto. 

2.1. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione e falsa applicazione di norme sul procedimento e 

di difetto di motivazione, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 c.p.c. ed agli artt. 103, 274, 299, 300, 302, 307, 

310 c.p.c.. 

Vi si lamenta che la corte d'appello sia incorsa nella violazione delle norme appena richiamate quando 

ha considerato che dall'effetto di interruzione sia stato attinto il solo processo relativo alla causa 

introdotta dal ricorrente contro l'originaria società assicuratrice, la U.A.P. Italiana. 

Richiamati i diversi orientamenti all'epoca seguiti dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del 

fenomeno dell'interruzione, il ricorrente considera che avrebbe dovuto essere seguito - perché di 

maggiore garanzia per gli interessi delle diverse parti del processo - quello che predilige la 

propagazione della causa interruttiva all'intero processo. 

Ciò almeno quando, in presenza d'una domanda rivolta contro una parte, che non lo sia anche rispetto 

alle altre varie domande riunite in unico processo, il giudice non separi queste dalla prima: in questo 

caso la mancata riassunzione troverebbe avanti a sé un processo unitario e perciò rifletterebbe il 

proprio effetto estintivo non su una sola tra le domande, ma sull'intero processo. 
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2.2. - Intervenuta intanto la sentenza delle S.U. 5 luglio 2007 n. 15142 (orientata ad escludere in linea 

di principio il fenomeno della propagazione dell'effetto interruttivo, ciò di cui il ricorrente ha preso 

atto) la terza sezione ha tuttavia rilevato l'esistenza di contrasti interni alla giurisprudenza di 

legittimità, su un punto in particolare: se lo specifico caso della chiamata dell'assicuratore della 

responsabilità civile previsto dall'art. 1917, quarto comma, c.c. lo si debba ricondurre all'area della 

regola od a quella delle eccezioni e perciò anziché all'area dell'art. 332 c.p.c. a quella dell'art. 331 

c.p.c.. 

Se invece questo caso fosse da ricondurre all'ambito del primo degli articoli citati e non del secondo, 

la terza sezione si è interrogata sul come poi debba essere in particolare regolato il processo in cui la 

causa interruttiva venga ad incidere su una sola tra le più domande sin lì riunite nell'unitario processo. 

2.3. - La Corte osserva che il giudice di primo grado, nel pronunciare l'estinzione dell'intero processo, 

è mosso da una premessa, che non è stata in seguito messa in discussione da alcuna delle parti in 

appello né dalla sentenza del giudice di secondo grado né, infine, nei due motivi di ricorso. La 

premessa è stata questa: la fusione per incorporazione della U.A.P. Italiana nella Axa Assicurazioni ha 

dato luogo ad un fenomeno riconducibile all'area descritta dall'art. 299 c.p.c. e, per richiamo, 

disciplinata dall'art. 300, primo comma, c.p.c.; fenomeno capace, secondo l'art. 300 c.p.c., di produrre 

l'interruzione del processo relativamente alla domanda, che contro la U.A.P. Italiana era stata proposta 

con la chiamata in causa che della U.A.P. Italiana ne aveva fatto il convenuto ed attuale ricorrente. 

Ciò significa che il fenomeno della fusione per incorporazione è stato considerato dal giudice di primo 

grado assimilabile alla morte della persona fisica e perciò tale da dar luogo ad interruzione. 

Questa applicazione dell'art. 300 c.p.c., che è all'origine degli altri problemi ancora aperti, non è stata 

messa in discussione in appello. Ora, queste sezioni unite, con la sentenza 14 settembre 2010 n. 

19509, se da un lato hanno negato valore di norma di interpretazione autentica a quanto disposto dal 

primo comma del nuovo art. 2504 bis c.c., entrato in vigore in epoca posteriore alla operazione di 

fusione che si è avuta in questa vicenda, hanno peraltro negato che, agli effetti degli artt. 299 e 300 

c.p.c., l'operazione di fusione sia in tutto assimilabile alla morte della persona fisica. 

Ma il pregresso svolgimento del processo, cui si è appena fatto riferimento, preclude alla corte di 

cassazione di procedere di ufficio nel fare dell'art. 300 c.p.c. un'applicazione opposta a quella sulla cui 

base, incontroversa, si è sviluppato il successivo dibattito sulle conseguenze che da quella premessa 

dovevano essere fatte derivare. 

La decisione intervenuta su questo punto è dunque destinata a rimanere ferma. 
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2.4. - Orbene, le sezioni unite, nella sentenza 5 luglio 2007 n. 15142, già richiamata, hanno giudicato 

di un caso in cui più società ed un privato avevano proposto separate opposizioni al decreto 

d'ingiunzione pronunciato contro di loro, decreto che in qualità di obbligati solidali li aveva 

condannati al pagamento di una somma unitaria. 

Venuto in discussione il punto del se della causa d'interruzione, che si era determinata in capo ad una 

delle società, fosse stata data valida comunicazione e fatta valere dal creditore la sopravvenuta 

estinzione, questa era stata dichiarata riguardo all'intero processo. 

In sede di impugnazione, le società opponenti avevano investito di critica il punto, se della causa di 

interruzione fosse stata data valida notizia; oltre a tale questione, l'altra debitrice aveva sollevato 

quella della propagazione dell'effetto estintivo anche alla propria distinta opposizione. 

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso delle società e della parte privata quanto alla questione del 

se la causa di interruzione fosse stata fatta oggetto di valida comunicazione, giudicando che bene 

aveva deciso la corte d'appello nel considerare tardivamente opposta la relativa eccezione di nullità; 

invece hanno accolto l'altro motivo di ricorso proposto dalla parte privata e per questa parte hanno 

rinviato la causa al giudice di appello. 

Orbene, pronunciandosi in relazione al caso che si è descritto, le sezioni unite hanno affermato il 

principio di diritto per cui 'nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a 

cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli 

procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi 

una delle parti di una o più delle cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al 

procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. Nel caso non è necessaria o automatica la 

contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non 

devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, 2 

comma, c.p.c., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la 

ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle 

more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto 

giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, 

per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la 

partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo'. 

2.5. - Ora, la Corte osserva che nella complessiva disciplina dell'interruzione del processo debbono 

essere tenuti distinti tre aspetti: quello della tutela della parte raggiunta dall'effetto interruttivo, tutela 

che la legge processuale attua disponendo (art. 304 c.p.c.) che in caso di interruzione del processo si 

applica l'art. 298 c.p.c., secondo il quale durante la sospensione non possono essere compiuti atti del 

processo; quello delle modalità della riassunzione, cui, in mancanza di spontanea costituzione ad 
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opera di coloro ai quali spetta proseguirlo nell'interesse della parte raggiunta dall'effetto interruttivo, è 

legittimata l'altra (artt. 302 e 303, primo comma, c.p.c.); quello dell'effetto estintivo del processo che 

consegue alla mancanza degli atti precedenti, un tempo da rilevarsi a cura della parte interessata ed 

ora anche di ufficio (ultimo comma dell'art. 307 c.p.c.). 

Una volta che, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande (artt. 103 a 106 

c.p.c.), si accoglie, per le ragioni che sono state esplicitate nella sentenza di queste sezioni unite 

appena richiamata, l'in-terpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie la parte di 

una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano 

a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione né quella di una 

loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione. Non significa ancora 

che quanto alle altre domande il processo debba in ogni caso proseguire, nel senso che sia possibile 

quanto ad esse compiere atti istruttori od assumere decisioni, significa solo che non avendo su di esse 

inciso un effetto interruttivo, perché si arrivi a poter poi provvedere a loro riguardo non sarà 

necessario che siano compiute da alcuna delle parti di tali cause atti processuali aventi finalità di 

riassunzione. 

Per modo che, se il giudice non ritenga di valersi, dove normativamente possibile, del potere previsto 

dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c., il processo, quanto alle altre cause, dovrà essere governato in 

modo da continuare sol dopo che riguardo al giudizio raggiunto dall'interruzione si sia determinata la 

riassunzione o verificata l'estinzione. Del resto, che il giudizio iniziato su una domanda possa segnare 

il passo, fuori dai casi di sospensione ed interruzione, per esigenze di difesa di una delle parti della 

stessa domanda è vicenda contemplata dal codice, che, per dare modo al convenuto di chiamare in 

causa un terzo, prevede all'art. 269 c.p.c. il differimento del giudizio ad altra udienza per consentirgli 

di attuare la chiamata ed al terzo di difendersi. 

2.6. - Si è dunque ricondotti alla questione, di particolare importanza, di cui le sezioni unite sono state 

investite. 

La sentenza impugnata potrebbe in ipotesi essere considerata affetta da violazione delle norme sul 

procedimento denunziata nel motivo, ove si ritenesse, contrariamente a quanto affermato dalla corte 

d'appello, che la mancata riassunzione, in primo grado, del giudizio derivato dalla chiamata in causa 

del terzo assicuratore della responsabilità civile medica, abbia comportato l'estinzione anche del 

giudizio di responsabilità oltre che di quello d'indennità. 

Sia pure sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati a sostegno del motivo, la violazione di 

legge in cui la sentenza sarebbe incorsa, diverrebbe rilevabile di ufficio, una volta che è per la 

violazione di quelle norme è stata chiesta la cassazione della sentenza. 
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3. - Il motivo, però, non è fondato. 

3.1. - È bene ripartire dalla considerazione che il quesito al quale si deve dare risposta nel presente 

caso, è se vi sia stata o no interruzione del processo in primo grado e ciò non solo quanto alla 

domanda di indennità proposta attraverso la chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità 

civile, ma di riflesso anche quanto alla domanda di responsabilità. 

Se la risposta fosse affermativa, essendone mancata affatto la riassunzione, il giudizio avrebbe dovuto 

nel suo complesso essere dichiarato estinto, come aveva deciso il tribunale e contrariamente a quanto 

deciso dalla corte d'appello, la cui sentenza andrebbe cassata senza rinvio. 

Tuttavia, la risposta al motivo non può essere tratta dall'art. 331 c.p.c., che, dettato per le fasi di 

impugnazione, assoggetta al regime dell'integrazione del contraddittorio non solo l'impugnazione 

della sentenza pronunziata in causa inscindibile, ma anche quella pronunziata in cause tra loro 

dipendenti. 

Ed invero, l'appello non ha messo in discussione l'avvenuta estinzione del processo in primo grado 

quanto all'assicuratore chiamato in causa, ma solo rispetto alle altre parti; queste in secondo grado 

sono state parti del giudizio, essendo stato a tutte notificato l'appello; per il modo in cui l'appello è 

stato costruito, il chiamato in causa, se pure l'appello così conformato gli fosse stato notificato, mai 

avrebbe potuto essere considerato ancora parte del giudizio; d'altro canto neppure il convenuto ha 

proposto appello incidentale in confronto del chiamato, per far affermare che neanche nei suoi 

confronti il processo s'era interrotto in primo grado; dunque dalla sua assenza non gli è derivato alcun 

pregiudizio; inoltre la cassazione della sentenza d'appello perché pronunziata a contraddittorio non 

integro non potrebbe che sfociare nello stesso risultato davanti al giudice di appello cui la causa 

andrebbe rinviata, erroneo essendo stato il rinvio al giudice di primo grado disposto dalla corte 

d'appello, data l'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 300 c.p.c., cui invece la corte di appello si 

è riferita. 

Per altro verso, quand'anche il processo di appello - siccome, in ipotesi, regolato quanto alla sua 

introduzione ed al suo svolgimento dall'art. 331 c.p.c. - si fosse dovuto svolgere anche in 

contraddittorio dell'assicuratore chiamato in causa dall'attuale ricorrente, la circostanza che ciò non sia 

avvenuto non avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello, ma solo la violazione del principio 

del contraddittorio, per non avere la corte d'appello ordinato l'integrazione del contraddittorio, in base 

all'ultima parte del primo comma dello stesso articolo. 
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La risposta al quesito deve essere dunque tratta dal considerare se con la chiamata nel processo del 

terzo dal quale il convenuto pretende d'essere garantito - come sia l'art. 106 c.p.c. sia l'art. 1917, 

quarto comma, c.c. consentono di fare - ne risulti determinata in primo grado, nel giudizio aperto dalla 

domanda di responsabilità, una situazione processuale che si atteggi con le stesse caratteristiche del 

processo a litisconsorzio necessario, tale da non consentire alternativa a che il giudizio termini se non 

con una decisione che le riguardi entrambe, sia essa a contenuto processuale o sostanziale. 

Ed in particolare si tratta di stabilire se, introdotta nel giudizio di primo grado, accanto alla domanda 

di responsabilità, quella di indennità mediante chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità 

civile, sia intrinseco alle ragioni che sono alla base della disciplina dell'interruzione del processo, che 

gli effetti dell'evento interruttivo che si determini riguardo ad una delle parti delle due cause, senza 

attingere l'altra (cioè che attinga l'attore della prima domanda, il danneggiato, o il convenuto della 

seconda, cioè l'assicuratore) si propaghino da una causa all'altra, determinando anche di questa la sua 

interruzione, sì da richiedere rispetto a tutte la prosecuzione o la riassunzione, pena l'estinzione 

dell'intero processo. 

Nel solco tracciato dalla sentenza 5 luglio 2007 n. 15142 al quesito è da dare risposta negativa, pur 

con il correttivo dell'ammettere che la trattazione del processo, quanto alla domanda non attinta 

dall'evento interruttivo, si presti ad essere semplicemente differita in attesa della prosecuzione 

dell'altra, come già previsto dall'art. 269, secondi comma, c.p.c. ed ormai per il breve tempo di tre 

mesi (art. 307, terzo comma, c.p.c., e art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69). 

Benché il modo della decisione della prima possa influenzare, quanto al profilo della responsabilità 

del danneggiante, il modo di decisione della seconda, domande e cause riguardano distinti rapporti e 

risponde ad una scelta del danneggiante assicurato far convergere la decisione del secondo rapporto 

nel giudizio introdotto in suo confronto dalla domanda del danneggiato. 

Sicché, nel caso in cui l'evento interruttivo non colga la persona parte delle due cause, cioè il 

danneggiante, l'esigenza di assicurare la difesa in giudizio non riguarda anche la parte dell'altra causa 

(il convenuto nella domanda principale, se dall'evento interruttivo è colto l'attore, e questi se 

dall'evento interruttivo è colto il chiamato in causa). 

Orbene, questa esigenza di difesa è assicurata già in modo sufficiente ed idoneo se, in caso di morte 

dell'attore, si accolla ai successori dell'attore l'onere della prosecuzione del giudizio sulla domanda 

principale, solo lasciando al convenuto la facoltà di riassumerlo se vi abbia interesse; 

correlativamente, nel caso di morte del chiamato in causa, accollare ai successori del convenuto 

l'onere della riassunzione della causa dipendente, e lasciare ai successori del chiamato la facoltà di 

costituirsi per proseguirlo, se vi abbiano interesse. 
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Mantenendo il processo in fase di rinvio per il tempo necessario. 

Fase di rinvio ordinata a consentire la prosecuzione unitaria del processo se le parti che hanno 

proposto le rispettive domande manifestino l'interesse a proseguirlo, ciascuna nell'ambito proprio; ma 

fase di rinvio e non di sospensione conseguente all'effetto interruttivo, perché le parti dell'altra causa 

sono nelle condizioni di difendersi e la relativa causa non richiede perciò oneri di riassunzione o 

prosecuzione. 

La soluzione che si accoglie sembra si lasci preferire da un punto di vista logico. 

In primo luogo, a differenza dall'interpretazione delle norme sull'interruzione, che, in riferimento al 

caso della chiamata in causa per domanda di garanzia, postula la propagazione dell'effetto interruttivo 

da causa a causa, l'interpretazione appena svolta, onerando le parti, che hanno manifestato 

inizialmente l'interesse alla decisione, di perseverare nella domanda proposta, ma solo in quella, ha in 

tale interesse la sua base di logica. 

In secondo luogo, l'interpretazione rifiutata, con la pretesa che il processo si interrompa per l'intero, 

nel caso in cui l'evento interruttivo interessi il chiamato in causa dal convenuto finisce col trasferire 

sull'attore l'onere di riassumere il processo, quando è il convenuto e non l'attore il solo titolare del 

diritto verso l'assicuratore. 

La correttezza di questa soluzione è dimostrata da ciò che è avvenuto nel presente giudizio, in cui il 

convenuto chiamante si è astenuto dal riassumere il processo, per poi opporre al suo attore l'estinzione 

del processo anche riguardo alla domanda proposta contro di lui dall'attore. 

3.2. - La sentenza impugnata si rivela dunque conforme a diritto. 

In base ai commi primo e quarto dell'art. 384 c.p.c. ne va però corretta la motivazione con 

l'enunciazione del seguente principio di diritto: Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la 

chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, c.c., l'evento interruttivo 

che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla 

domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla 

scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione 

da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha 

eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile 

alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la 

domanda proposta con la chiamata in causa. 

Il ricorso è, dunque, rigettato. 
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4. - La complessità della questione consiglia l'intera compensazione tra tutte le parti in causa delle 

spese del giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. 
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Annotazione della Sentenza di Cassazione n. 22.04.2013, n. 9686 

di Giulio Perrotta 

 

Sommario: 1. Premessa; 2. Focus storico; 3. Quadro normativo e giurisprudenziale; 4. Quaestio 

juris. 

1. Premessa 

La soluzione giuridica del tema de quo, decisa dalle Sezioni Unite delle Cassazione, con Sent. n. 

9686 del 22/4/2013, investite della questione dalla Sezione III della stessa, in ordine al contrasto 

giurisprudenziale di legittimità, sancisce il principio secondo il quale: ”nel processo con pluralità di 

parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, c.c., 

l'evento interruttivo che in primo grado colpisce il chiamato in causa (nel caso di specie, 

l'assicuratore) determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda d'indennità, ancorché 

il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la 

prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante"; in 

conseguenza a ciò, "l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in 

causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del 

relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la 

chiamata in causa". 

 

2. Focus storico  

In particolare, il caso di specie trattava la richiesta di risarcimento danno da responsabilità medica 

avanzata ai danni del professionista e della Casa di Cura ospitante, i quali a loro volta chiedevano la 

costituzione con chiamata in causa dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile, che si 

costituivano. Fin qui, nulla da eccepire in ordine a contrasti giurisprudenziali in materia; 

sostanzialmente diversa si pone la questione quando venne avanzata da parte di un procuratore di una 

delle due compagnie assicurative, la richiesta di dichiarazione d'estinzione processuale per non averne 

alcuna delle parti provocato la prosecuzione, essendo intervenuta nelle more dell'istruzione, una 

fusione con un'altra società assicuratrice, mai tra l'altro chiamata in giudizio. Con ordinanza,  il 

processo venne dichiarato estinto. In appello, la Corte di Salerno, accogliendo il ricorso, rimettendo il 

processo davanti al Tribunale, specificò che: a) il processo doveva proseguire tra le parti costituite 

diverse dalla società assicuratrice fusa; b) né l'attrice né il convenuto avevano esteso il contraddittorio 
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alla società assicuratrice col quale una delle due si era fusa e pertanto, il contraddittorio davanti a sé 

era già (così) integro, dato che, quando una delle parti chiama in causa un terzo, in base all'art. 106 

c.p.c. (secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la 

causa o dal quale pretende essere garantita) pretendendo d'esserne garantita, la situazione 

processuale che così si determina non ricade in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 331 c.p.c. (che 

prevede l'integrazione del contraddittorio in caso di non impugnazione della sentenza pronunciata nei 

confronti di tutte le parti in causa inscindibile o tra loro dipendenti e quindi non impone di integrare il 

contraddittorio in confronto delle parti alle quali l'impugnazione non è stata sin dall'inizio notificata, 

pena in caso contrario l'inammissibilità dell'impugnazione) ma ricade nell'ambito dell'art. 332 c.p.c. 

(che prevede la notifica alle parti escluse in caso di non impugnabilità della sentenza pronunciata nei 

confronti delle parti in causa scindibile e la prosecuzione del processo tra le sole parti cui 

l'impugnazione è stata notificata una volta che sia trascorso il termine per estendere l'impugnazione 

alle altre).  

 

3. Quadro normativo e giurisprudenziale e Quaestio juris 

Avverso a tale decisione, venne proposto ricorso in Cassazione e la terza sezione civile, investita della 

questione, chiese con ordinanza l'intervento delle sezioni unite civili, ravvisando un contrasto 

giuridico, soprattutto in merito al fatto se lo specifico caso della chiamata dell'assicuratore della 

responsabilità civile previsto dall'art. 1917, quarto comma, c.c. lo si doveva ricondurre all'area 

dell'art. 332 c.p.c. (regola) od a quella dell'art. 331 c.p.c. (eccezioni). A loro volta, le sezioni unite, 

disposero l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società col quale si era fusa una delle 

due compagnie assicurative e, nonostante l'intervenuta Sent. SSUU n. 15142 del 5/7/2007 orientata 

ad escludere in linea di principio il fenomeno della propagazione dell'effetto interruttivo, osservarono 

in via preliminare che: a) il giudice di primo grado, nel pronunciare l'estinzione dell'intero processo 

aveva dato per pacifico (erroneamente) che la fusione per incorporazione aveva dato luogo ad un 

fenomeno riconducibile all'area descritta dall'art. 299 c.p.c. e dall'art. 300, primo comma, c.p.c. 

d'interruzione processuale relativamente alla domanda della società assicuratrice fusa, assimilando 

tale evento al fenomeno della morte della persona fisica, posizione erronea e contraria a quanto 

stabilito nella Sent. Cass. SS.UU. n. 19509 del 14 settembre 2010 che fuga ogni dubbio dall'idea di 

assimilare l'operazione di fusione alla morte della persona fisica; b) richiamando la sopracitata Sent. 

Cass. SS.UU. n. 15142 del 5 luglio 2007 e il principio di diritto in essa contenuta (nel caso di 

trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che 

comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un 

unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più 

delle cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte 
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il soggetto colpito dall'evento), hanno ribadito che nella complessiva disciplina dell'interruzione del 

processo debbono essere tenuti distinti tre aspetti: aa) la tutela della parte raggiunta dall'effetto 

interruttivo, tutela che la legge processuale attua disponendo, all'art. 304 c.p.c., che in caso di 

interruzione del processo si applica l'art. 298 c.p.c., secondo il quale durante la sospensione non 

possono essere compiuti atti del processo; bb) le modalità della riassunzione, cui, in mancanza di 

spontanea costituzione ad opera di coloro ai quali spetta proseguirlo nell'interesse della parte 

raggiunta dall'effetto interruttivo, è legittimata l'altra, secondo i disposti degli artt. 302 e 303, primo 

comma, c.p.c.; cc) l'effetto estintivo del processo che consegue alla mancanza degli atti precedenti, un 

tempo da rilevarsi a cura della parte interessata ed ora anche d'ufficio, secondo l'art. 307, ult. comma 

c.p.c.;  c) inoltre, hanno sottolineato che, nel processo nel quale siano state introdotte più domande, 

secondo gli artt. 103, 104, 105 e 106 c.p.c., si accoglie l'interpretazione per cui (come regola) l'evento 

interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa 

che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di 

una loro riassunzione né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea 

o la riassunzione.  

 

4. Quaestio juris 

In forza di quanto affermato, in via preliminare, dalla Suprema Corte, si pone l'impegnativa missione 

di trovare soluzione al quesito giuridico sottesso alla questione in esame: "la causa d'interruzione del 

processo in primo grado investe la sola domanda d'indennità proposta attraverso la chiamata in causa 

dell'assicuratore della responsabilità civile o anche (di riflesso) la domanda di responsabilità?". 

La Suprema Corte, interrogandosi giuridicamente sul quesito, dapprima sviscera la questione in 

chiave dubitativa, poi afferma il principio di diritto;   si domanda, in sostanza se la risposta al quesito 

fosse positiva o negativa.                  

Se  la risposta fosse affermativa, estendosi anche alla domanda di responsabilità, il giudizio avrebbe 

dovuto nel suo complesso essere dichiarato estinto, così come deciso dal Tribunale, contrariamente 

alla Corte d'Appello, comportando che la sentenza verrebbe cassata senza rinvio; tuttavia, la risposta 

al motivo non può essere tratta dall'art. 331 c.p.c., che assoggetta al regime dell'integrazione del 

contraddittorio non solo l'impugnazione della sentenza pronunziata in causa inscindibile ma anche 

quella pronunziata in cause tra loro dipendenti, tant'è vero che (correttamente) il giudice d'appello non 

ha messo in discussione l'avvenuta estinzione del processo in primo grado quanto all'assicuratore 

chiamato in causa, ma solo rispetto alle altre parti.                  
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La risposta al quesito deve essere dunque tratta dal considerare se con la chiamata nel processo di 

primo grado del terzo assicuratore della responsabilità civile, dal quale il convenuto pretende d'essere 

garantito (come sia l'art. 106 c.p.c. sia l'art. 1917, quarto comma, c.c. consentono di fare), accanto 

alla domanda di responsabilità, quella di indennità, la causa d'estinzione si propaga da una causa 

all'altra. Anche rispetto alla decisione tracciata dalla Sent. sopracitata, al quesito è da dare risposta 

negativa, pur con il correttivo dell'ammettere che la trattazione del processo, quanto alla domanda non 

attinta dall'evento interruttivo, si presti ad essere semplicemente differita in attesa della prosecuzione 

dell'altra, come già previsto dall'art. 269, secondi comma, c.p.c. ed ormai per il breve tempo di tre 

mesi (art. 307, terzo comma, c.p.c. e art. 46, Legge n. 18 giugno 2009, n. 69). 

Inoltre, in materia di onere della prova, accogliendo l'impostazione negazionista dell'effetto 

travolgente della causa interruttiva, nel caso di specie,  l'evento interruttivo finisce col trasferire 

sull'attore l'onere di riassumere il processo, quando è il convenuto e non l'attore il solo titolare del 

diritto verso l'assicuratore; la correttezza di tale soluzione è ravvisabile anche dal fatto che il 

convenuto chiamante (nel caso in esame) si è astenuto dal riassumere il processo, per poi opporre al 

suo attore l'estinzione del processo anche riguardo alla domanda proposta contro di lui dall'attore. 

Pertanto, anche in base all'art. 384, comma primo e quarto, c.p.c., si affermano i principi secondo i 

quali: a) nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore 

prevista dall'art. 1917, quarto comma, c.c., l'evento interruttivo che in primo grado colpisca 

l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, 

ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la 

prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; b) 

l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad 

opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il 

processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa. 
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di 

ELISA GHIZZI 

Massima 

Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è 

l'identificazione certa dell'autore del rifiuto della recezione del plico con il 

destinatario dell'atto processuale: non essendo ammissibile l'equiparazione 

legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138, secondo 

comma, cod. proc. civ.) non solo, com'è ovvio, nell'ipotesi che il 

comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche 

ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o 

il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla 

recezione dell'atto. 

 

Sentenza 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 

sentenza del 22.04.2013, n. 9686 

Ritualità della notifica: bisogna 

essere certi dell’identità dell’autore 
del rifiuto 
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In tema di notificazioni, si veda SALEMI, Schemi delle notificazioni, in La Nuova Procedura Civile, 3, 

2013. 

LA SENTENZA PER ESTESO  

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.5.2013, n. 12454 

…omissis.. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, assumendo che non sarebbe idonea ad 

integrare la rituale notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, del decreto di 

convocazione all'udienza prefallimentare l'apparente rifiuto di riceverlo da parte dell'amministratore 

della M., attestato nella relazione dell'agente postale albanese, ai sensi dell'art.138, secondo comma, 

cod. proc. civile: sia perché la norma non sarebbe applicabile ad operazioni compiute all'estero senza 

l'identificazione certa del destinatario, sia perché risultava provata, in punto di fatto, l'impossibilità di 

quest'ultimo di essere, alla data del 3 Giugno 2009 attestata dal timbro postale albanese, presso 

l'indirizzo indicato di .... Mentre, l'assunto della corte d'appello secondo cui il giorno della notifica 

non era, in realtà, il 3 giugno - quando il destinatario non era certamente in detto luogo - sarebbe poi 

lesivo del contraddittorio, perché rilevato d'ufficio senza previa discussione tra le parti, ed avrebbe, in 

ipotesi, dovuto condurre a dichiarare la nullità della notifica per assoluta incertezza della data. 

Con il secondo motivo, in parte ripetitivo del primo, si censura altresì l'affermazione della corte 

d'appello che ha imputato al legale rappresentante della società di essersi sottratto alla notifica: ciò che 

non sarebbe vero, avendo egli correttamente fatto iscrivere nel registro anagrafico di D il mutamento 

della propria residenza in quella città. Né sarebbe plausibile negare valore alla relativa certificazione 

solo perché, per evidente errore materiale, nella traduzione si è menzionata la lingua francese invece 

che l'albanese. 

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, sono fondati. 

Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l'identificazione 

certa dell'autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell'atto processuale: non 

essendo ammissibile l'equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie 

(art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo, com'è ovvio, nell'ipotesi che il 

comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens 

sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da 

norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto. 

Nella specie, tale attestazione di identità del sig. S.M. , quale legale rappresentante ed amministratore 

unico della M, è mancata. 
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Viene quindi meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145, terzo 

comma, cod. proc. civile, dopo l'esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona 

giuridica “inconnu'). 

E tutto ciò, anche a prescindere dalle ulteriori allegazioni difensive circa la prova della diversa 

residenza anagrafica e dell'assenza dello S. dalla città di ... alla data apparente di notifica. 

Resta assorbita l'ulteriore doglianza, contestualmente enunciata del mancato rispetto del termine di 15 

gg. tra la notifica dell'avviso di convocazione e l'udienza prefallimentare; così come l'ultimo motivo 

(pure fondato, in astratto), relativo alla violazione degli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. nel ritenuto 

perfezionamento della notificazione alla data dell'istanza di invio, anziché del compimento di tutte le 

formalità imposte dalle convenzioni internazionali. 

Il ricorso dev'essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il 

rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione 

anche per le spese del giudizio di cassazione. 
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Annotazione alla Sentenza Cassazione Civile, Sezione I,  

del 22/05/2013 n° 12454 

Contributo di Elisa Ghizzi 

 

Il caso 

La società dichiarata fallita dal Tribunale di Tolmezzo, impugnava con ricorso ex art. 18 L. fall., la 

dichiarazione di fallimento dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, motivando il proprio reclamo con 

la presenza di vizi della notificazione che avrebbero inficiato la procedura non avendo consentito la 

piena conoscibilità degli atti processuali ai destinatari degli stessi. 

La Corte respingeva il gravame motivando la propria decisione con l’affermazione che la 

notificazione doveva ritenersi regolarmente eseguita, essendo nel caso di specie documentati diversi 

tentativi di notifica nel rispetto della legge:  

- un primo tentativo negativo di notifica dell’istanza di fallimento presso la sede legale della 

società, in Italia, risultante dal registro delle Imprese; 

- un secondo tentativo presso la nuova sede, in Albania, avente anch’esso esito negativo: il 

plico veniva invero restituito con la dicitura “sconosciuto” 

- una terza notifica presso la residenza del legale rappresentante della società, in Albania, che 

risultava restituita con l’annotazione “rifiutato”. 

La Corte confermava che le modalità di notifica a mezzo posta avevano rispettato la disciplina di cui 

all’art. 10 lett. A) della Convenzione 15 novembre 1965 dell’Aja sulla notifica all’estero di atti 

giudiziari ed extra giudiziari in materia civile o commerciale, ratificata con L. 6 febbraio 1981 n° 42 . 

Avverso la sentenza di secondo grado, la società ricorrente proponeva ricorso per Cassazione 

deducendo diversi motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio generale secondo cui il 

rifiuto di ricevere l’atto da notificare può essere equiparato all’avvenuta notifica nella sola ipotesi in 

cui il rifiuto provenga dal destinatario e la violazione dell’art. 15 L. fall., degli artt. 138, 139 e 145 

c.p.c., consistita nell’avere, la Corte d’Appello, imputato al legale rappresentante di essersi sottratto 

alla notifica. 

La Suprema Corte accoglieva tali motivi e cassava con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che 

un presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa 

dell’autore del rifiuto alla recezione del plico, con il destinatario dell’atto processuale, non dovendosi 
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ritenere ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie, sia 

nell’ipotesi in cui il comportamento negativo sia ascrivibile ad un soggetto estraneo, che nel caso in 

cui sia ascrivibile ad un congiunto o addetto alla casa, un vicino, un portiere, pur abilitati da norme 

diverse alla recezione dell’atto. 

 

Il commento 

La notifica è il procedimento tramite il quale l’esistenza di un atto processuale viene portata a 

conoscenza di un determinato soggetto, attraverso la consegna al destinatario o altro legittimato, di 

una copia conforme all’originale dell’atto, secondo modalità precisamente indicate dalla legge e 

disciplinate nel nostro ordinamento, per quanto riguarda il processo civile, dagli artt. 137 -160 c.p.c. 

Per quanto riguarda la notificazione all’estero, un importante punto di riferimento è costituito dalla 

Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, stipulata nell’intento di creare mezzi idonei affinché gli 

atti giudiziari ed extragiudiziari, che devono essere comunicati all’estero, siano conosciuti dai loro 

destinatari. La Convenzione prevede che ogni Stato contraente designi un’Autorità Centrale che 

assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione da un altro Stato contraente e di darvi seguito, 

secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto o secondo la forma particolare 

richiesta dal richiedente purché non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. 

L’art. 10 della Convenzione ammette, ove non vi sia opposizione dello Stato di destinazione, la 

facoltà di indirizzare direttamente, tramite posta, gli atti giudiziari alle persone che si trovino 

all’estero: viene dunque ammesso il duplice modello di notifiche ed operato un richiamo alla 

legislazione nazionale. 

Per quanto riguarda l’ordinamento processual-civilistico italiano, la notifica assume una particolare 

rilevanza alla luce dell’ottica garantista di principi di livello costituzionale quali il diritto di difesa ed 

il principio del giusto processo, che trovano tutela rispettivamente agli artt. 24 e 111 della 

Costituzione Italiana. 

In considerazione della portata degli interessi coinvolti, il legislatore ha previsto meccanismi rigorosi 

di accertamento della venuta a conoscenza dell’atto da parte del destinatario. 

La notificazione, dal punto di vista strutturale, si manifesta come un procedimento scomponibile in 

diverse fasi: 

- la fase di impulso, nella quale colui che chiede la notificazione, attiva la procedura di notifica 

dell’atto;  
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- la fase di consegna, della quale soggetto attivo è l’ufficiale giudiziario e/o l’ufficiale postale; 

- la fase di documentazione, che certifica le modalità di avvenuta consegna o nel caso in cui la 

procedura abbia avuto esito negativo ne descrive le modalità. 

Per quanto riguarda la fase di consegna, la notifica è regolata dal codice in modo tale da garantire che 

l’atto giunga a conoscenza del destinatario, ma nello stesso tempo la legge prevede meccanismi 

alternativi che operino al fine di tutelare i soggetti attivi della notificazione anche nel caso in cui il 

destinatario rifiuti di ricevere l’atto: il principio contenuto nel 2° comma dell’art. 138, che stabilisce 

che se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la 

notifica si considera fatta in mani proprie,  è espressione del principio generale secondo cui il rifiuto, 

da parte del destinatario, di ricevere l’atto unilaterale recettizio non esclude che la comunicazione 

debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti. 

Per quanto riguarda la notificazione alle persone giuridiche, l’art. 145 c.p.c. stabilisce che si debba 

eseguire nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona 

incaricata di ricevere le notificazioni, o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al 

portiere dello stabile, con la conseguenza che la notifica è nulla se effettuata in luogo diverso, quale 

un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia. La notificazione può anche essere eseguita alla 

persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino 

specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 

Occorre in ogni caso distinguere la legittimazione passiva a ricevere l’atto, che la legge riconosce a 

determinate persone qualificate, dalla legittimazione a rifiutare l’atto ai fini della produzione 

dell’effetto di ritenere la comunicazione comunque avvenuta, dovendosi quest’ultima riconoscere solo 

ed esclusivamente al destinatario della notificazione. 

La sentenza della Suprema Corte è giunta chiarire tale aspetto, di essenziale importanza in 

considerazione delle conseguenze processuali connesse , riguardante l’eventuale rifiuto da parte del 

destinatario alla ricezione dell’atto, stabilendo espressamente che l’identificazione certa dell’autore 

del rifiuto del plico con il destinatario dell’atto processuale, costituisce presupposto indispensabile per 

la valutazione della ritualità della notifica, a nulla rilevando, al fine dell’equiparazione del rifiuto 

all’avvenuta notificazione, che il rifiuto giunga dal soggetto abilitato a ricevere l’atto. La sentenza 

evidenzia che non è ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico al rifiuto alla notifica in 

mani proprie prevista dall’art. 138 c.p.c. ove manchi l’attestazione di identità del destinatario. La 

relazione dell’agente postale deve attestare che l’autore del rifiuto è lo stesso destinatario dell’atto, 

non rilevando che provenga  da un congiunto o da un addetto alla casa (e a fortiori, da un vicino o 

portiere). Solo in questo caso sarà ammissibile l’equiparazione del rifiuto del plico alla notificazione 

in mani proprie.  
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Dunque la legge ammette espressamente la possibilità di consegnare l’atto, in caso di assenza del 

destinatario, alla persona incaricata o a persona addetta alla sede dell’ente, ma occorre tenere presente 

che, in caso di rifiuto a ricevere l’atto, la produzione degli effetti di avvenuta notifica avviene 

esclusivamente ove il rifiuto provenga dal destinatario dell’atto, e non dai soggetti possiedono una 

legittimazione passiva al ricevimento dell’atto, ma la cui decisione in ordine all’eventuale rifiuto, non 

rileva ai fini della produzione degli effetti processuali dello stesso. 
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di 

ELISA GHIZZI 

 

Massima 

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa , le modalità di 

notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di 

ricevimento, deducendone che la dove dalla sola annotazione dell'Agente 

Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale 

espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di 

immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione sesta, 

ordinanza del 28.5.2013, n. 13278 

Notificazioni ed irreperibilità 
relativa: l’Agente Postale deve 

menzionare tutto nell'avviso di 
ricevimento, altrimenti la notifica 

non è corretta 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.5.2013, n. 13278 

…omissis… 

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di 

provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa 

applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 6. 

3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione. 

3 bis - Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando 

e documentando l'avvio della procedura esecutiva in proprio danno. 

4 - La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, 

sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento 

che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti. 

…omissis… 

Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le 

carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, 

compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento 

notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel 

quale si era, concretamente, introdotto. 

4 bis - Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale 

con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/201221 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di 

                                                      

21 La massima – estratta da Boll. Trib., 2013, 2, 151 con nota di PERRUCCI– così recita: nel caso in cui non sia 

possibile consegnare l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario dalla sua casa di abitazione o 

dal luogo in cui egli ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, e sussista incapacità o rifiuto delle persone 

abilitate alla ricezione (persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non minori di 14 anni o 

non palesemente incapaci), essendo l'attuale disciplina ingiustificatamente diversa a seconda che l'atto da 

notificare sia un atto di accertamento, per il quale trovano applicazione le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. 

(deposito di copia nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito alla 

porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e notizia al medesimo mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento) o una cartella di pagamento, per la quale sono in vigore le modalità previste dall'art. 

26 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (notifica che si ha per eseguita nel giorno successivo a 

quello in cui l'avviso del deposito è affisso all'albo comunale), va dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo 

(ora quarto) comma di tale ultima disposizione nella parte in cui assicura al destinatario una minore 

conoscibilità della cartella di pagamento notificata, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. 
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Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/200522; queste ultime, in particolare, 

hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di 

notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, 

deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata 

nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, 

e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente 

effettuata. 

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e 

la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento per manifesta 

fondatezza. 

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi. 

La Corte, vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonchè il controricorso e gli altri atti 

di causa; 

Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va 

accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza; 

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, 

procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle 

spese del giudizio, offrendo congrua motivazione; 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. 

P.Q.M. 

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia. 

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013. 

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013 

                                                      

22 La massima ufficiale così recita: nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia 

potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 

novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, 

ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare 

avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla 

compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa 

data, nonchè dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti 

inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione 

delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione. 
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Nota all’ordinanza della Cassazione Civile, sez. VI n° 13278 del 28/05/2013 

Contributo di Elisa Ghizzi 

 

Il fatto 

Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento emessa sulla base di provvedimento di irrogazione 

di sanzioni, basando il proprio gravame sulla violazione di legge ed in particolare sull’irregolarità 

della notifica dell’atto e sulla mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge.  

Il tribunale di primo grado respingeva il gravame e della questione veniva investita la Corte di 

Cassazione. 

In particolare il ricorrente asseriva che l’atto non risultava essergli pervenuto a causa di carenze di 

notifica che si sostanziavano: 

- nell’errore dell’Ufficio, consistente nell’avere indicato non correttamente l’indirizzo del 

destinatario, omettendo di inserire il numero civico; 

- nel vizio del procedimento notificatorio, derivante dal fatto che non risultava annotato 

neppure dall’agente postale, il numero civico dello stabile ove si era concretamente introdotto e nel 

quale aveva eseguito la notifica; 

La Suprema Corte accoglieva il ricorso in considerazione dei principi generali enunciati dalla Corte 

Costituzionale con le Sentenze n° 03/2010 e n° 258/2012 nonché da altre pronunce della Corte di 

Cassazione che avevano affermato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale e di 

irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate 

nell’avviso di ricevimento, mentre laddove dall’annotazione dell’agente postale non se ne possa 

ricavare l’avvenuto espletamento di tutte le formalità prescritte dalla legge, ed in particolare il luogo 

di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. 
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Il commento 

Ove la notificazione non possa essere effettuata per irreperibilità del destinatario, è possibile 

distinguere due diverse situazioni dalle quali discenda l’impossibilità di consegnare l’atto e 

segnatamente è possibile distinguere l’irreperibilità in relativa e assoluta. 

Per irreperibilità relativa si intende la situazione nella quale si conosce la residenza o il domicilio del 

destinatario della notificazione ma lo stesso sia momentaneamente assente nel momento della 

consegna, non vi si trovino persone abilitate a ricevere l’atto, non risultando dunque possibile la 

notificazione.  

La cosiddetta irreperibilità assoluta consiste nella situazione in cui l’indirizzo del destinatario, 

malgrado le ricerche, sia del tutto sconosciuto, nel qual caso la legge prescrive le modalità attraverso 

le quali la notifica si intende perfezionata, nonostante l’atto non pervenga a conoscenza 

dell’interessato. 

Le modalità di notifica per tali situazioni sono dettagliatamente enunciate, per gli atti processuali in 

generale, dagli artt. 140 e 143 c.p.c., mentre nel caso in cui si tratti di una cartella di pagamento, 

trovano applicazione gli artt. 26 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, intitolato 

“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”  con  richiamo alla disciplina prevista 

dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600, “Disposizioni comuni in materia di accertamento 

delle imposte sui redditi”.  

Per quanto riguarda la notificazione in caso di irreperibilità relativa, l’art. 140 c.p.c., sotto la rubrica 

“Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” prevede che l’ufficiale giudiziario depositi la copia da 

notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affligga avviso di deposito in 

busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione o dell’ufficio o azienda del destinatario e gliene dia 

notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Nel caso in cui l’indirizzo del destinatario sia ignoto, la norma di riferimento è costituita dall’art. 143 

c.p.c.. In questo caso l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia 

dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o se questa è ignota, in quella del luogo di nascita 

del destinatario. Se non è noto neppure quest’ultimo dato viene effettuata la consegna di una copia nei 

confronti del pubblico ministero. 

Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento, l’art. 26 del Decreto Presidenziale n° 602 

effettua un richiamo, per quanto riguarda le modalità di notifica, all’art. 60 rende operative, grazie al 

rinvio al dato codicistico, le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c. con alcune modifiche, 

riguardanti esclusivamente le decorrenze temporali dei termini sulle quali la Corte Costituzionale è 
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intervenuta, con l’abrogazione del 3° comma dell’art. 26 del D.P.R. n° 602, ad arginare le 

ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di 

accertamento.  

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai fini della regolare notificazione della cartella 

esattoriale, la più recente giurisprudenza ha aderito alla corrente interpretativa più restrittiva, che ha 

propeso per riconoscere una particolare tutela al destinatario dell’atto, sia che si tratti di atto di 

accertamento, sia nel caso di cartelle esattoriali, essendo stata dichiarata ingiustificata qualsivoglia 

disparità di trattamento in funzione della tipologia di atto da notificare (Corte Cost. sent. 258/2012) 

Nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo posta, le modalità di notifica devono essere 

scrupolosamente riportate nell’avviso di ricevimento, con la menzione di tutte le formalità eseguite 

dall’ufficiale postale, dell’eventuale deposito del plico e dei motivi che hanno determinato 

l’impossibilità di consegnare l’atto al destinatario della cartella di pagamento.  

Tale dettagliato rapporto di attività, seppur non richiesto esplicitamente dalla legge, è prescritto dalla 

più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha optato per ritenere nulla la notificazione che 

non attesti dettagliatamente le operazioni effettuate. 

L’ordinanza di cui in oggetto giunge a confermare tale indirizzo interpretativo, e nel richiamare i 

principi enunciati dalle precedenti, condivise pronunce, precisa che in ogni caso, la sola annotazione 

da parte dell’agente postale, dell’impossibilità di notificazione, non è sufficiente ai fini della prova 

dell’avvenuto svolgimento di tutte le formalità richieste dalla legge.  

Laddove, come nel caso di specie, l’avviso di ricevimento presenti delle lacune che facciano intendere 

il mancato espletamento delle formalità, la notifica non può dirsi correttamente effettuata. 
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di 

GIUSEPPE DONATO NUZZO – ANTONIO ROMANO 

Massima 

Tutela ex art. 700 c.p.c.: appare possibile assicurare temporaneamente ed in via 

interinale l'accertamento, pur nei confini strutturali della cautela e previa 

verifica dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio nella fattispecie 

concreta, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si manifesta 

nella situazione di colui, che nel timore di compiere un atto illegittimo, si 

preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali. 

È vero che in sede cautelare non è certamente possibile ottenere la certezza 

propria del giudicato di merito, ma è altrettanto vero che anche la pronuncia 

dichiarativa in funzione cautelare ha la sua utilità tutte le volte in cui il 

provvedimento d'urgenza serva ad eliminare una situazione giuridica 

d'incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile. 

N.d.R.: si ringrazia per la segnalazione Antonio Romano. 

Sentenza 

Tribunale di Bari, sezione terza, 

ordinanza del 9.11.2012 

Tutela ex art. 700 c.p.c.: è possibile 
per azioni di accertamento 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012 

…omissis… 

Fatto e diritto 

Con reclamo depositato il 13 giugno 2012, R. G. proponeva gravame avverso l'ordinanza del 2 

maggio 2012 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale 

era stato richiesto di disporre l'annullamento e/o declaratoria di estinzione del diritto vantato 

dall'Agenzia del Demanio ovvero in subordine la sospensione delle note anzidette e del procedimento 

di iscrizione in itinere. In particolare, il giudice di prima istanza riteneva non sussistente un interesse 

ad un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di mero accertamento dell'estinzione del diritto; precisando, 

altresì, l'assenza del periculum in mora. 

Nel reclamo, la parte tecnica riteneva sussistenti il requisito del fumus boni juris nonché del periculum 

in mora. 

Radicatosi il contraddittorio, la reclamata chiedeva il rigetto del reclamo perché infondato in fatto ed 

in diritto. 

Il reclamo è infondato e deve essere quindi rigettato. 

Preliminarmente si osserva come il Collegio conferma l'ordinanza gravata sotto un diverso iter 

motivazionale. 

Invero, in ordine alla compatibilità tra tutela d'urgenza ed azione di accertamento, nonostante 

la sussistenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali contrari (si è sostenuto che deve 

escludersi che possa attribuirsi alla tutela cautelare di mero accertamento una qualche utilità 

funzionale, dal momento che oggetto della stessa sarebbe "la anticipazione probabilistica della 

esistenza del diritto, allo scopo di tutelare l'esigenza dell'istante a non sbagliare, motivata dalla 

incertezza di un rapporto per difetto della legge o del contratto. Che è cosa diversa dal bene 

rappresentato dalla certezza del rapporto giuridico, conseguibile unicamente con la sentenza di mero 

accertamento"; in giurisprudenza, cfr. in termini Pret. Roma, 11 aprile 1968, in Giust. civ., 1968, I, I, 

545 ss.; Pret. Roma, 10 luglio 1976, in Temi rom., 1977, 715 ss.; Pret. Roma, 11 aprile 1977, in Foro 

it., 1977, I, 2376 s.; Pret. Firenze, 25 giugno 1985, in Foro it., 1986, I, 547 ss.; Pret. Roma, 14 agosto 

1987, in Foro it., 1988, I, 2021, 2023; Pret. Milano, 15 febbraio 1990, in Foro it., 1990, I, 1746 ss.; 

Trib. Milano, 21 settembre 1994, in Giur. it., 1995, II, 396 ss.; Trib. Bergamo, 8 luglio 1996, in Not. 

giur. lav., 1996, 616; App. Torino, 9 giugno 2000, in Dir. ind., 2002, 276 ss.; Trib. Milano, 30 
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settembre 2003, in Foro pad., 2004, I, 157; Trib. Padova, 16 settembre 2004), non si ravvisano 

elementi ostativi per affermare la perfetta coerenza tra i due strumenti di tutela (Pret. Genova, 

16 dicembre 1975, in Foro it., 1976, I, 242; Pret. Bari, 9 giugno 1978, in Riv. giur. lav., 1978, II, 664; 

Pret. Roma, 15 luglio 1986, in Dir. inf., 1986, 926 ss.; Pret. Roma, 15 novembre 1986, in Foro it., 

1987, I, 973 ss.; Pret. Roma, ord., 11 marzo 1987, in Riv. dir. proc., 1988, 885 ss.; Pret. Roma, 28 

aprile 1987, in Foro it., 1988, I, 1357 ss.; Pret. Roma, 22 aprile 1988, in Temi rom., 1988, 144 ss.; 

Pret. Roma, 1º febbraio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 1170; Trib. Verona, 23 dicembre 1993, in Gius, 

1994, 13, 185 ss.; Trib. Napoli, 8 novembre 1996, in Giur. dir. ind., 1997, 193 ss.; Trib. Roma, 2 

marzo 2000, in Il lav. nella giur., 2001, 773; Trib. Gorizia, 25 giugno 2001, in Il lav. nella giur., 2002, 

67; Trib. Napoli, 7 gennaio 2002, in Giur. merito, 2002, 990; Trib. Rossano, 3 aprile 2007; Trib. 

Benevento, 15 maggio 2007; Trib. Cagliari, 30 gennaio 2008; Trib. Perugia, 16 marzo 2008). 

Infatti, dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c. non sono rinvenibili limiti in tal senso, cosicché 

appare possibile assicurare temporaneamente ed in via interinale l'accertamento, pur nei 

confini strutturali della cautela e previa verifica dell'imminenza ed irreparabilità del 

pregiudizio nella fattispecie concreta, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si 

manifesta nella situazione di colui, che nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la 

possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali. 

È vero che in sede cautelare non è certamente possibile ottenere la certezza propria del 

giudicato di merito, ma è altrettanto vero che anche la pronuncia dichiarativa in funzione 

cautelare ha la sua utilità tutte le volte in cui il provvedimento d'urgenza serva ad eliminare una 

situazione giuridica d'incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile (per 

l'affermazione di questo principio Pret. Roma 28 aprile 1987, (nt. 3), e Pret. Roma 27 marzo 1992, 

ord., in Società, 1992, 8, 1123 ss.). 

Il provvedimento d'urgenza, così interpretato, contiene un accertamento che, seppur sommario 

e provvisorio, è idoneo a costituire un rafforzamento del diritto riconosciuto, capace di fornire 

alle parti delle regole di condotta per il futuro. 

Allo stato di incertezza pregiudizievole in cui versa colui che, temendo di compiere atti 

illegittimi, autolimita l'efficace amministrazione dei propri interessi, è di rimedio l'accertamento 

provvisorio contenuto nel provvedimento dichiarativo d'urgenza, di cui la parte si avvale come 

di una norma agendi a cui uniformare il proprio comportamento; esso ha, dunque, un effetto 

compulsorio indiretto della volontà del destinatario dello stesso, anche in ragione 

dell'applicazione della norma penale di cui all'art. 388 c.p., correlata al mancato rispetto di un 

ordine del giudice contenuto in un provvedimento giudiziale (Cfr. sul punto Trib. Cagliari, 16 

luglio 2005, in Dir. giust., 2005, 33, 19. Contra Pret. Milano, ord., 15 febbraio 1990 (nt. 2), secondo 

cui l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. collegata ad un mero accertamento sarebbe del tutto inutile, in quanto 
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l'art. 388 c.p. si riferirebbe solo a "provvedimenti eseguibili in senso proprio" e l'invocato 

provvedimento "non prescrive misure cautelari"). 

Ciò posto il reclamo deve essere rigettato per mancanza del requisito del periculum in mora. 

Invero, il reclamante ha ricevuto per prime richieste di pagamento dell'indennizzo per l'illegittima 

occupazione del demanio marittimo nel 2000 (v. provvedimenti n. 520391 e 320419 del 20 novembre 

2000) e nel 2007 (richiesta di pagamento del 6 giugno 2007), ma soltanto nel 2012 ha deciso di adire 

l'autorità giudiziaria. 

Anche la subordinata domanda di sospensione del procedimento di iscrizione a ruolo è infondata per 

difetto del requisito di residualità, atteso che ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 è possibile 

l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche avverso la cartella di pagamento, e tale 

rimedio stante la natura cautelare esclude la possibilità di avvalersi dell'art. 700 c.p.c.. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi 

per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

P.Q.M. 

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza del 2 maggio 2012; 

Condanna il reclamante a rifondere in favore dell'Agenzia del Demanio, in persona del legale 

rappresentante pro tempore le spese di lite della fase del reclamo che liquida in euro 2900,00 per 

diritti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge; 

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 

Bari 9 novembre 2012 

Il giudice Estensore: Dr. Francesco Agnino; Il Presidente: Dott.ssa Maria Luisa Traversa 
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Nota a Tribunale di Bari, sezione III, ordinanza del 9 novembre 2012 

di Giuseppe Donato Nuzzo 

 

Sommario: 1. La massima; 2. Il caso; 3. Strumentalità e provvisorietà; 4. La portata dei due requisiti 

dopo la legge n. 80/2005; 5. La compatibilità tra tutela cautelare urgente e azioni di accertamento; a) 

Tesi negativa; b) Tesi positiva; 6) La soluzione adottata dal Tribunale di Bari.  

 

1. La massima 

Nell’ambito della tutela cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., appare possibile assicurare 

temporaneamente e in via interinale l’accertamento, pur nei confini strutturali della cautela e previa 

verifica dell’imminenza e irreparabilità del pregiudizio nella fattispecie concreta, rimuovendo lo 

stato d’incertezza pregiudizievole che si manifesta nella situazione di colui che, nel timore di 

compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi 

sostanziali. È vero che in sede cautelare non è certamente possibile ottenere la certezza propria del 

giudicato di merito, ma è altrettanto vero che anche la pronuncia dichiarativa in funzione cautelare 

ha la sua utilità tutte le volte in cui il provvedimento d’urgenza serva a eliminare una situazione 

giuridica d’incertezza, foriera di un pregiudizio imminente e irreparabile. 

È questo il principio di diritto ricavabile dall’ordinanza del Tribunale di Bari che di annota, nella 

quale viene affronta la vexata questio della compatibilità tra tutela cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. 

ed azioni di mero accertamento. 

Le diverse soluzioni al problema fornite da dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni passano 

attraverso l’analisi delle caratteristiche proprie dei provvedimenti cautelari urgenti, con particolare 

riferimento alla strumentalità e alla provvisorietà, nonché dalla valutazione circa la sussistenza di un 

effettivo interesse/utilità perseguibile in concreto dal ricorrente con la misura cautelare invocata.  

Il Tribunale pugliese prende posizione tra i contrastanti orientamenti in materia, optando per la tesi 

della piena ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare anche nell’ambito di procedimenti di natura 

dichiarativa o accertativa, seguendo la via tracciata, seppur con accenti diversi, dalla dottrina 

assolutamente maggioritaria. Una soluzione che, peraltro, sembra coerente con il principio di atipicità 

ed effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione, che apre alla 

possibilità di esercitare tutti i rimendi che siano utili e più soddisfacenti a garantire, in concreto, piena 

tutela alle posizioni sostanziali riconosciute dall’ordinamento giuridico. 
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2. Il caso  

La decisione del Tribunale di Bari origina da un reclamo proposto avverso l’ordinanza di 

inammissibile del ricorso presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con il quale era stato richiesto di 

disporre l’annullamento e/o declaratoria di estinzione del diritto vantato dall’Agenzia del Demanio 

ovvero in subordine la sospensione delle note anzidette e del procedimento di iscrizione in itinere. In 

particolare, il giudice di prima istanza riteneva non sussistente un interesse ad un provvedimento ex 

art. 700 c.p.c. di mero accertamento dell’estinzione del diritto, lamentando altresì l’assenza del 

periculum in mora. Radicatosi il contraddittorio, la reclamata chiedeva il rigetto del reclamo perché 

infondato in fatto e in diritto. 

 

3. Strumentalità e provvisorietà   

L’art. 700 c.p.c. individua le condizioni e i presupposti per la concessione delle misure cautelari 

urgenti, individuando le caratteristiche tipiche dell’istituto in esame, prime tra tutte quelle della 

strumentalità e della provvisorietà, proprie di tutti i provvedimenti cautelari. 

La strumentalità individua il rapporto di coordinazione che deve necessariamente sussistere tra la 

misura cautelare invocata e la sentenza di merito, cioè il giudizio di cognizione (o di esecuzione) da 

instaurare o già instaurato (TOMMASEO). Tale caratteristica è compendiata dall’art. 700 c.p.c., nella 

parte in cui fa riferimento al “timore di un pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il 

diritto in via ordinaria”, nonché dalla richiesta della “idoneità della misura cautelare ad assicurare 

gli effetti della decisione sul merito”. 

Quanto alla provvisorietà, essa si riscontra nella circostanza che il provvedimento d’urgenza, in 

quanto provvedimento a cognizione sommaria, è destinato ad essere sostituito dal provvedimento a 

cognizione piena al quale è strumentalmente collegato. Obiettivo dei provvedimenti in esame infatti è 

quello di “assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. 

Le misure cautelari urgenti ex art. 700 c.p.c., in definitiva, sono dirette ad assicurare provvisoriamente 

gli effetti della successiva decisione di merito, al fine di impedire che la futura pronuncia del giudice 

possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla. Tali misure, pertanto, hanno carattere 

accessorio e precario rispetto alla decisione di merito (cfr. Cass. civ. n. 1089/1995). 
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La portata dei due requisiti in esame è stata riconsiderata da dottrina e giurisprudenza alla luce di 

quanto previsto dall’art. 669-octies c.p.c., come modificato dalla legge n. 80/2005, con particolare 

riferimento ai provvedimenti cautelari a carattere anticipario. 

Infatti, il comma 6 dell’articolo citato dispone che, in caso di provvedimento emesso ante causam, 

ciascuna delle parti ha la facoltà (non più l’obbligo) di iniziare il giudizio di merito, tra gli altri casi, 

quando l’ordinanza di accoglimento del giudice abbia ad oggetto provvedimenti d’urgenza emessi ai 

sensi dell’art. 700 e, più in generale, tutti i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della 

sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali. Ne consegue che, in tali casi, i 

provvedimenti cautelari urgenti conservano la loro efficacia anche in caso di mancata proposizione 

del giudizio di merito. Il comma 8 dell’art. 669-octies, inoltre, con riferimento ai provvedimenti 

emessi nel corso del giudizio di merito, dispone che i provvedimenti urgenti conservano altresì la loro 

efficacia anche in caso di estinzione dell’istaurato giudizio di merito anche quando la relativa 

domanda è stata proposta in corso di causa. 

 

4. La portata dei due requisiti dopo la legge n. 80/2005 

Alla luce delle nuove disposizioni appena richiamate, dunque, sembrerebbe non potersi più parlare di 

carattere strumentale e provvisorio delle misure cautelari urgenti ex art. 700 c.p.c.. In realtà, anche se 

l’instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa e l’eventuale estinzione dello stesso non si 

riflette più sull’efficacia delle misure cautelari in esame, pur tuttavia non è possibile prescindere dai 

requisiti della provvisorietà, né tanto meno dal rapporto di strumentalità che inevitabilmente lega i 

provvedimenti d’urgenza al giudizio di merito. Seppur con una portata attenuata rispetto alla 

disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi fondanti delle misure 

urgenti e, insieme alle altre caratteristiche della residualità e aticipità ed ai presupposti del fumus e del 

periculum, contribuiscono a delineare ammissibilità, contenuto e ambito di applicazione dei 

provvedimenti in esame.  

Come ha evidenziato autorevole dottrina (MANDRIOLI), il collegamento strumentale tra giudizio 

cautelare e giudizio di merito rimane un elemento imprescindibile anche con riferimento alle misure 

urgenti, comprese quelle a contenuto c.d. anticipatorio, cioè idonee ad anticipare il contenuto e gli 

effetti della decisione sul merito: il provvedimento cautelare, pur mirando ad anticipare gli effetti 

della tutela in via ordinaria, non può, per sua stessa natura, sostituirsi ad essa. 

Sulle medesime posizioni si è mossa la giurisprudenza maggioritaria, precisando che, in ogni caso, il 

carattere anticipatorio va sempre letto in quell’ottica, che è propria della tutela cautelare, di idoneità 

ad assicurare provvisoriamente la tutela che si otterrebbe con l’emissione del provvedimento di 
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merito: l’attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di 

merito, per effetto della riforma, non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di 

cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela 

cautelare, di indicare specificamente l’azione di merito cui il ricorso è strumentale (cfr. Trib. Torino, 

7-5-2007; Trib. Bari, 21-9-2007). Quanto alla provvisorietà, essa rimane una caratteristica sostanziale 

della misura d’urgenza, come emerge chiaramente sia dal regime di reclamabilità dei provvedimenti 

cautelari, previsto dalla disciplina cautelare uniforme, sia dalla generale inidoneità al passaggio in 

giudicato dei provvedimenti in esame, destinati pur sempre ad essere sostituiti dalla sentenza sul 

merito o, comunque, ad essere sostituiti, in tutto o in parte, da un provvedimento di carattere opposto.  

 

5. La compatibilità tra tutela cautelare urgente e azioni di accertamento 

Le caratteristiche della strumentalità e della provvisorietà, lette alla luce dei principi di effettività della 

tutela giurisdizionale e del giusto processo ex artt. 24 e 111 della Costituzione, hanno fornito le 

coordinate necessarie a dirimere il contrasto intorno alla possibilità di ottenere misure cautelari 

urgenti al fine di garantire la fruttuosità di azioni non di condanna, ma di natura meramente 

dichiarativa o costitutiva. 

 

a. Tesi negativa 

Limitando l’analisi alle azioni di accertamento o dichiarative, oggetto della sentenza in commento, va 

segnalato l’orientamento contrario all’ammissibilità della tutela urgente, secondo cui è da escludersi 

che possa attribuirsi alla tutela cautelare di mero accertamento una qualche utilità funzionale, dal 

momento che oggetto della stessa sarebbe “la anticipazione probabilistica della esistenza del diritto, 

allo scopo di tutelare l’esigenza dell’istante a non sbagliare, motivata dalla incertezza di un rapporto 

per difetto della legge o del contratto. Che è cosa diversa dal bene rappresentato dalla certezza del 

rapporto giuridico, conseguibile unicamente con la sentenza di mero accertamento”23.  

                                                      

23 Cfr. in termini Pret. Roma, 11 aprile 1968, in Giust. civ., 1968, I, I, 545 ss.; Pret. Roma, 10 luglio 1976, in 
Temi rom., 1977, 715 ss.; Pret. Roma, 11 aprile 1977, in Foro it., 1977, I, 2376 s.; Pret. Firenze, 25 giugno 
1985, in Foro it., 1986, I, 547 ss.; Pret. Roma, 14 agosto 1987, in Foro it., 1988, I, 2021, 2023; Pret. 
Milano, 15 febbraio 1990, in Foro it., 1990, I, 1746 ss.; Trib. Milano, 21 settembre 1994, in Giur. it., 1995, 
II, 396 ss.; Trib. Bergamo, 8 luglio 1996, in Not. giur. lav., 1996, 616; App. Torino, 9 giugno 2000, in Dir. 
ind., 2002, 276 ss.; Trib. Milano, 30 settembre 2003, in Foro pad., 2004, I, 157; Trib. Padova, 16 
settembre 2004. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

176 

Secondo i sostenitori della tesi in esame, dunque, emergerebbe un’inconciliabilità di fondo tra il mero 

accertamento del diritto e la natura provvisoria del provvedimento cautelare. Difetterebbe altresì 

l’interesse ad agire in via cautelare urgente, atteso che la misura cautelare invocata, per sua natura 

caratterizzata dalla sommarietà e provvisorietà della cognizione, non sembra poter essere strumentale 

alla tutela del bene della vita (la certezza circa l’esistenza di un diritto) oggetto dell’azione di mero 

accertamento, considerato che, peraltro, la misura cautelare non sarebbe suscettibile di esecuzione 

forzata e risulterebbe dunque priva di utilità giuridicamente apprezzabile. 

 

b. Tesi positiva 

In senso contrario, la dottrina maggioritaria (PROTOPISANI-TARZIA-TOMMASEO) ritiene 

ammissibile il ricorso alla tutela cautelare, nell’ipotesi in cui l’azione di mero accertamento venga 

proposta unitamente ad una domanda accessoria di condanna. In queste ipotesi, infatti, il 

provvedimento anticiperà non tanto gli effetti della sentenza di mero accertamento, quanto piuttosto 

gli effetti della condanna accessoria e, pertanto, nessun dubbio potrebbe sollevarsi intorno alla sua 

ammissibilità. A titolo esemplificativo, si pensi all’azione di nullità del contratto proposta 

cumulativamente all’azione di condanna alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del 

contratto.  

Maggiori problemi sorgono laddove il richiesto provvedimento d’urgenza abbia come unico oggetto il 

mero accertamento del diritto e non sia comunque finalizzato a una condanna accessoria. Anche su 

questo punto, tuttavia, la dottrina (TOMMASEO) e la giurisprudenza più recente hanno adottato un 

orientamento di segno positivo.  

Si è osservato, in particolare, che l’interesse perseguito con l’esercizio dell’azione di mero 

accertamento – la certezza circa l’esistenza di un diritto – non può trovare soddisfacimento attraverso 

un provvedimento d’urgenza, caratterizzato per sua natura dalla sommarietà della cognizione e, 

quindi, dall’impossibilità di costituire fonte di certezza. Tuttavia, ciò non consente di escludere a 

priori la possibilità per il giudice di intervenire, in specifici casi, con provvedimenti finalizzati a 

impedire che la tutela ottenibile con la sentenza dichiarativa sia frustata nelle more del giudizio24. Si 

pensi a quei provvedimenti cautelari a carattere inibitorio e con funzione preventiva, diretti a impedire 

il protrarsi di situazioni e comportamenti che paiono lesivi del diritto, che saranno poi oggetto di 

accertamento, ma la cui esistenza è valutata in termini di probabilità (cfr. Pret. Roma, 28-4-1987; Pret. 

Trieste, 25-2-1998). 

                                                      

24 PROTO PISANI, I provvedimenti d’urgenza. Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 393.  
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Elemento centrale per la soluzione positiva della questione in esame è dato dall’individuazione 

dell’interesse ad agire in via cautelare al fine di ottenere il bene/utilità (rapporto di strumentalità), 

ravvisabile nella eliminazione dello stato di incertezza riguardo l’esistenza e/o titolarità della 

situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, che pregiudica il modus agendi del soggetto interessato 

il quale, nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i 

propri interessi sostanziali.  

Da questa angolazione prospettica, assume rilievo fondamentale il ruolo del giudice, chiamato a 

valutare, oltre alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della misura cautelare urgente, 

anche l’esistenza della utilità concreta giuridicamente apprezzabile che il ricorrente può ottenere dal 

provvedimento anticipatorio della decisione di mero accertamento.  

 

6. La soluzione adottata dal Tribunale di Bari 

Seguendo le indicazioni fornite dalla dottrina sopra richiamata e dalla giurisprudenza25, il Tribunale di 

Bari26 ha optato per la tesi positiva, non ravvisando elementi ostativi per affermare la perfetta 

coerenza tra tutela cautelare urgente e tutela di mero accertamento.  

Osserva il Giudice barese che dal tenore letterale dell’art. 700 c.p.c. non sono rinvenibili limiti in tal 

senso. Sicché appare possibile assicurare temporaneamente e in via interinale l’accertamento, pur nei 

confini strutturali della cautela e previa verifica dell’imminenza ed irreparabilità del pregiudizio nella 

fattispecie concreta, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si manifesta nella 

situazione di colui che, nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire 

efficacemente i propri interessi sostanziali. 

È vero che in sede cautelare non è certamente possibile ottenere la certezza propria del giudicato di 

merito, ma è altrettanto vero che anche la pronuncia dichiarativa con funzione cautelare ha la sua 

                                                      

25 Cfr. Pret. Genova, 16 dicembre 1975, in Foro it., 1976, I, 242; Pret. Bari, 9 giugno 1978, in Riv. giur. lav., 
1978, II, 664; Pret. Roma, 15 luglio 1986, in Dir. inf., 1986, 926 ss.; Pret. Roma, 15 novembre 1986, in 
Foro it., 1987, I, 973 ss.;  

Pret. Roma, ord., 11 marzo 1987, in Riv. dir. proc., 1988, 885 ss.; Pret. Roma, 28 aprile 1987, in Foro it., 
1988, I, 1357 ss.; Pret. Roma, 22 aprile 1988, in Temi rom., 1988, 144 ss.; Pret. Roma, 1º febbraio 1993, 
in Giur. it., 1994, I, 2, 1170; Trib. Verona, 23 dicembre 1993, in Gius, 1994, 13, 185 ss.; Trib. Napoli, 8 
novembre 1996, in Giur. dir. ind., 1997, 193 ss.; Trib. Roma, 2 marzo 2000, in Il lav. nella giur., 2001, 773; 
Trib. Gorizia, 25 giugno 2001, in Il lav. nella giur., 2002, 67; Trib. Napoli, 7 gennaio 2002, in Giur. merito, 
2002, 990; Trib. Rossano, 3 aprile 2007; Trib. Benevento, 15 maggio 2007; Trib. Cagliari, 30 gennaio 
2008; Trib. Perugia, 16 marzo 2008. 

26 Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, con 
nota di ROMANO. 
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utilità tutte le volte in cui il provvedimento d’urgenza serva ad eliminare una situazione giuridica 

d’incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile27. 

Secondo il Tribunale pugliese, il provvedimento d’urgenza, così come interpretato, contiene un 

accertamento che, seppur sommario e provvisorio, è idoneo a costituire un rafforzamento del 

diritto riconosciuto, capace di fornire alle parti delle regole di condotta per il futuro: “allo stato 

di incertezza pregiudizievole in cui versa colui che, temendo di compiere atti illegittimi, autolimita 

l’efficace amministrazione dei propri interessi, è di rimedio l’accertamento provvisorio contenuto nel 

provvedimento dichiarativo d’urgenza, di cui la parte di avvale come una norma agendi a cui 

uniformare il proprio comportamento; esso ha, dunque, un effetto compulsorio indiretto della volontà 

del destinatario dello stesso, anche in ragione dell’applicazione della norma penale di cui all’art. 388 

c.p., correlata al mancato rispetto di un ordine del giudice contenuto in un provvedimento 

giudiziale”.  

   

 

Per ulteriori approfondimenti in Dottrina: 

PROTO PISANI, I provvedimenti d’urgenza. Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 393; 

TOMMASEO, Provvedimenti d’urgenza, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano, 1988, p. 859; 

VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Schema dell'iter procedimentale - Approfondimento di 

dottrina e giurisprudenza – Formulario, sub art. 700, Cedam, 2013;  

VULLO, I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in I provvedimenti sommari e speciali: i 

provvedimenti cautelari, a cura di Chiarloni-Consolo, Torino, 2005, p. 1321 ss. 

 

 

 

 

                                                      

27 Pret. Roma 28 aprile 1987 e Pret. Roma 27 marzo 1992, in Società, 1992, 8, 1123 ss. 
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Annotazione all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione terza, 9 novembre 

2012 

di Antonio ROMANO 

 

Sommario: 1. Premessa 2. La tesi classica dell’inammissibilità 3. La tesi recente dell’ammissibilità 4. 

L’ordinanza de quo 5. Conclusioni 

 

1) Premessa 

Particolarmente interessante è il dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi circa l’ammissibilità 

o meno del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in caso di azione di mero accertamento, 

assolutamente indipendente da un’azione di condanna. 

Per comprendere pienamente i termini della questione è opportuno richiamare alcuni concetti generali 

riguardanti la natura giuridica del provvedimento di urgenza.  

Dopo la riforma del 2005 (legge 80 del 2005) che ha inciso fortemente sul processo cautelare, il 

provvedimento ex art. 700 viene definito da autorevole dottrina come un provvedimento cautelare 

atipico, sussidiario, a strumentalità attenuata e con effetti  anticipatori. 

È Atipico perché il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta del contenuto del provvedimento 

(contenuto che non è, infatti, predeterminato dal legislatore); 

è Sussidiario in quanto il provvedimento cautelare ex art. 700 sarà concesso solamente nel caso in cui 

non sia possibile utilizzare, nel caso concreto, uno degli altri procedimenti cautelari contenuti nel 

c.p.c. (ad es. i sequestri, l’ATP etc..); 

con Effetti anticipatori perchè la finalità del provvedimento cautelare ex art. 700 è quella di 

anticipare, seppur in via interinale e provvisoria, gli effetti dell’eventuale decisione sul merito; 

e,infine, a Strumentalità attenuata (novità rilevantissima contenuta nel 5° comma dell’art. 669octies 

c.p.c. introdotto nel 2005) in quanto l’attivazione di un giudizio di merito a cognizione piena è 

meramente eventuale e, in ogni caso, la mancata attivazione del giudizio non fa venir meno gli effetti 

del provvedimento cautelare. 
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I requisiti fondamentali che il giudice deve valutare per la concessione del provvedimento d’urgenza 

sono il fumus boni iuris e il periculum in mora, quest’ultimo concretizzato nel pregiudizio imminente 

e irreparabile del diritto fatto valere.  

Fatte queste necessarie premesse, sull’ammissibilità  o meno del provvedimento cautelare in caso di 

azione di mero accertamento si sono formate due posizioni dottrinali e giurisprudenziali 

diametralmente opposte. 

 

2) La tesi classica dell’inammissibilità 

La prima posizione conclude per l’ inammissibilità del provvedimento di urgenza nel caso in cui la 

tutela richiesta dal ricorrente abbia ad oggetto il mero accertamento dell’esistenza del diritto. 

Le ragioni a sostegno della suddetta tesi sono: 

a) Inconciliabilità logica tra il mero accertamento del diritto e la natura provvisoria del provvedimento 

cautelare; 

b) Mancanza di interesse ad agire, principio processuale fondamentale, in capo al ricorrente dal 

momento che, secondo i fautori di questa impostazione, il provvedimento cautelare non sarebbe 

suscettibile di esecuzione forzata e che in ogni caso sarebbe comunque privo di utilità giuridicamente 

apprezzabili. 

In giurisprudenza queste posizioni sono state affermate in Pret. Roma, 11 aprile 1968, in Giust. civ., 

1968, I, I, 545 ss.; Pret. Roma, 10 luglio 1976, in Temi rom., 1977, 715 ss.; Pret. Roma, 11 aprile 

1977, in Foro it., 1977, I, 2376 s.; Pret. Firenze, 25 giugno 1985, in Foro it., 1986, I, 547 ss.; Pret. 

Roma, 14 agosto 1987, in Foro it., 1988, I, 2021, 2023; Pret. Milano, 15 febbraio 1990, in Foro it., 

1990, I, 1746 ss.; Trib. Milano, 21 settembre 1994, in Giur. it., 1995, II, 396 ss.; Trib. Bergamo, 8 

luglio 1996, in Not. giur. lav., 1996, 616; App. Torino, 9 giugno 2000, in Dir. ind., 2002, 276 ss.; 

Trib. Milano, 30 settembre 2003, in Foro pad., 2004, I, 157; Trib. Padova, 16 settembre 2004. In 

dottrina sono avallate da Redenti. 
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3) La tesi recente dell’ammissibilità 

Un secondo orientamento propende, invece, per l’ammissibilità della richiesta del provvedimento 

cautelare ex art. 700, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma, anche in caso di azioni di mero 

accertamento precisando che: 

a) non vi è inconciliabilità logica perché ogni atto giurisdizionale (anche la sentenza emessa al 

termine del primo grado nel processo ordinario di cognizione) non assicura stabilità e certezza 

definitiva alla situazione giuridica accertata fino a quando non si sia formato il giudicato. 

b) anche se il provvedimento ex art. 700 c.p.c., in caso di tutela di mero accertamento, non potrà 

essere suscettibile di esecuzione forzata produrrà una serie di effetti “secondari” ma importanti quali 

l’eventuale risarcimento del danno in caso di mancata osservanza della misura cautelare e le sanzioni 

penali ex art. 388 c.p. 

c) l’utilità giuridicamente apprezzabile – ed è questo il vero punto cruciale e risolutivo – è 

sicuramente da individuarsi nell’eliminazione di quell’incertezza giuridica, riguardo l’esistenza e/o la 

titolarità del diritto, che comprime e limita il modus agendi del soggetto ricorrente.  Infatti, il timore 

di compiere atti illegittimi preclude al titolare del diritto la possibilità di amministrare con efficacia i 

propri interessi, evidenziando, in tal modo, un’ingiustificata limitazione con riferimento al godimento 

e alla disponibilità di situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento.  

Così, ad esempio, quando, proprio a causa dell’incertezza giuridica sull’esistenza e la titolarità del 

diritto, si rinuncia a compiere determinati atti per evitare comunque che, a seguito del comportamento 

tenuto, la controparte instauri un contenzioso legale che potrebbe anche condurre ad un danno di 

immagine e/o a maggiori difficoltà nella contrattazione con i terzi tali da rendere addirittura 

potenzialmente antieconomica l’operazione. 

Importantissimo e delicatissimo è dunque il ruolo del giudice cautelare che in caso di tutela di mero 

accertamento dovrà valutare, accanto al fumus boni iuris e al periculum in mora, anche l’utilità 

concreta giuridicamente apprezzabile che può derivare dal provvedimento anticipatorio contenente 

una decisione meramente dichiarativa.  

L’ammissibilità del provvedimento ex art. 700 anche in caso di azione di mero accertamento è 

confermata in giurisprudenza da Pret. Genova, 16 dicembre 1975, in Foro it., 1976, I, 242; Pret. 

Bari, 9 giugno 1978, in Riv. giur. lav., 1978, II, 664; Pret. Roma, 15 luglio 1986, in Dir. inf., 1986, 

926 ss.; Pret. Roma, 15 novembre 1986, in Foro it., 1987, I, 973 ss.; Pret. Roma, ord., 11 marzo 1987, 

in Riv. dir. proc., 1988, 885 ss.; Pret. Roma, 28 aprile 1987, in Foro it., 1988, I, 1357 ss.; Pret. Roma, 

22 aprile 1988, in Temi rom., 1988, 144 ss.; Pret. Roma, 1º febbraio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 
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1170; Trib. Verona, 23 dicembre 1993, in Gius, 1994, 13, 185 ss.; Trib. Napoli, 8 novembre 1996, in 

Giur. dir. ind., 1997, 193 ss.; Trib. Roma, 2 marzo 2000, in Il lav. nella giur., 2001, 773; Trib. 

Gorizia, 25 giugno 2001, in Il lav. nella giur., 2002, 67; Trib. Napoli, 7 gennaio 2002, in Giur. merito, 

2002, 990; Trib. Rossano, 3 aprile 2007; Trib. Benevento, 15 maggio 2007; Trib. Cagliari, 30 gennaio 

2008; Trib. Perugia, 16 marzo 2008. In dottrina concludono per la compatibilità del provvedimento 

cautelare ex art. 700 con l’azione di mero accertamento Arieta, Montesano, Proto Pisani e Tommaseo.  

 

4) L’ordinanza de quo 

L’ordinanza in commento è stata emessa dal tribunale di Bari, sez. III, il 09 novembre 2012, in sede di 

reclamo avverso l’ordinanza del 02 maggio 2012 in cui era stato dichiarato inammissibile, per assenza 

di interesse ad agire del ricorrente, il provvedimento ex art. 700 avente come contenuto 

l’annullamento e/o la declaratoria di estinzione del diritto vantato dall’Agenzia del Demanio nei 

confronti del ricorrente (si tratta chiaramente di azione di mero accertamento). 

In realtà pur non accogliendo il reclamo per assenza, nella fattispecie concreta, di periculum in mora 

(essendo trascorsi diversi anni dalla notificazione delle richieste di pagamento formulate dall’Agenzia 

per l’illegittima occupazione del demanio marittimo) il Collegio barese svolge un’interessante 

ricostruzione giuridica sul più ampio tema riguardante il rapporto intercorrente tra l’azione di mero 

accertamento e il provvedimento ex art. 700 c.p.c. . 

Nell’ordinanza vengono richiamate le diverse posizioni giurisprudenziali e ci si sofferma 

particolarmente sul concetto di utilità giuridicamente apprezzabile. 

Il Tribunale di Bari, partendo dall’analisi letterale dell’art. 700 c.p.c., riconosce l’utilità giuridica del 

provvedimento cautelare nel rimuovere, seppur in via temporanea ed interinale, quello stato di 

incertezza giuridica che ha come prima conseguenza la difficoltà, per timore di ripercussioni 

giuridiche, del titolare del diritto di gestire al meglio i propri interessi. Naturalmente ciò non esime il 

giudice dal valutare che tale situazione di incertezza sia causa di un pregiudizio imminente e 

irreparabile sul diritto fatto valere. 

A conferma della tesi della piena compatibilità tra l’azione di mero accertamento e il provvedimento 

cautelare ex art. 700 c.p.c. il Giudice barese richiama la disposizione contenuta nell’art. 388 del 

codice penale ritenuta applicabile anche nel caso di mancata osservanza del provvedimento cautelare 

che anticipa gli effetti di una sentenza dichiarativa. 
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5) Conclusioni 

In conclusione, quindi, si deve sicuramente, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata 

degli istituti contenuti nel c.p.c. ( alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 

24 Cost. e del giusto processo ex art. 111 Cost.), condividere l’iter motivazionale cristallizzato nella 

recente pronuncia del Tribunale di  Bari superando definitivamente quelle posizioni, in realtà già oggi 

minoritarie, che concludono per la non compatibilità tra l’azione di mero accertamento e il 

provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.  
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Massima 

L’appello deve essere dichiarato inammissibile se è 

impossibile potersi procedere a liquidazione del danno 

lamentato per assenza della relativa prova. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

 

 

 

Sentenza 

Corte di Appello di Bologna, 

sezione seconda, ordinanza del 

11.4.2013 

Appello filtrato: se è impossibile 
liquidare il danno, allora l'appello 

è inammissibile 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013 

…omissis… 

Ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.  

…omissis… 

rilevata che indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto stipulato tra le parti, 

l'appellante non ha provato né ha offerto di provare in questa sede di appello il contenuto dei colli 

oggetto di spedizione e/o trasporto; 

rilevato, infatti, che la dicitura "effetti personali" non vale a chiarire ne a colmare tale lacuna, poiché 

riferibile a categoria indeterminata, tanta più nel caso in esame in cui si tratta di verificare, ai fini del 

risarcimento dei danni, un quantitativo di beni di ben 1275 kg; 

rilevato che l'ambiguità della dicitura trova conferma, seppure tardiva, nel capitolo n. 10 della prova 

orale dedotta e non più riproposta in appello, laddove vengono indicati tra i beni Spediti "accessori da 

cucina professionali per ristorazione" e "teli di spugna per albergo'"; 

rilevato che la pur vaga ed ambigua precisazione del contenuta dei colli è intervenuta solo con ]a 

memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., destinata alla formulazione dei mezzi 

istruttori relativi all'oggetto della domanda, già in precedenza indicato, mentre le tardività di tale 

indicazione è rilevabile d'ufficio; 

rilevato che l'indicazione del valore del contenuto dei colli, effettuata a fini doganali, non pub certo 

sopperire all'onere della prova gravante sull'attore in ordine alla natura e consistenza degli effetti 

personali; 

rilevato che il richiamo all'art. 1696 c.c. non è pertinente, in quanto la norma pone un limite massimo 

all'entità del risarcimento, ma nulla prevede nel caso in cui il valore della merce non sia provato, 

potendo la stessa avere valore inferiore; 

rilevato che deve condividersi la considerazione del giudice di primo grado In ordine all'impassibilità 

di liquidare in via equitativa il danno, non potendo tale criterio supplire alle carenze di allegazione e 

prova delle parti; 
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rilevato che deve altresì confermarsi le decisione dei Tribunale in ordine all'impossibilità di 

liquidare il danno anche riguardo al ritardo della merce consegnata, in assenza della prova della 

natura e consistenza della stessa, già delneata; 

rilevato che, alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di 

essere accolta28; 

P.Q.M. 

dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da L. contro le sentenza del Tribunale dl Rimini 

n. 229, depositata l'1/3/2012 e pronunciata nella causa promossa dallo stesso appellante nei confronti 

di LL.S.L.; 

condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 2.000,00 

quale compenso, oltre tributi e contributi come per legge. 

Si comunichi. 

Bologna. 9/4/2013 

IL PRESIDENTE 

DOTT. ROBERTO APONTE 

Depositata in Cancelleria il 11/04/2013 

 

 

 

 

 

 
                                                      

28 Per Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, va dichiarato inammissibile l’appello che 

non ha ragionevoli probabilità di accoglimento, da rinvenirsi nei casi in cui la Corte si sia sempre pronunciata 

negativamente su casi analoghi; per Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, l’appello non ha ragionevoli 

probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano 

destinate ad esso le energie del servizio- giustizia, che non sono illimitate. 
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Per ulteriori approfondimenti sull’appello filtrato, si vedano: 

-Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo 

grado; 

-Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di 

decisione; 

-Appello filtrato: se la domanda si fonda su doglianze non condivisibili, allora è inammissibile; 

-Appello filtrato: inammissibile la domanda, se diretta al risarcimento dei meri disagi; 

-Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione. 
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Massima 

E’ valido l’appello (nel regime precedente alla riforma) in cui 

siano espressamente richiamate "tutte le difese ed eccezioni 

formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha 

integralmente riportata e trascritta", quando si tratta di profili 

non esaminati in primo grado. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

 

 

Sentenza 

Tribunale di Campobasso, 

sentenza del 28.1.2013 

Appello ante riforma: valido il 
mero richiamo alla memoria 

difensiva di primo grado 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Tribunale di Campobasso, sentenza del 28.1.2013 

…omissis… 

In ordine a tali ulteriori motivi di impugnazione, il Ministero appellante si è espressamente richiamato 

a "tutte le difese ed eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha 

integralmente riportata e trascritta", il che è pienamente sufficiente29 considerando che si trattava di 

profili non esaminati in primo grado e rispetto ai quali l'indicazione dei motivi specifici 

dell'impugnazione di cui all'art. 342 c.p.c. non era neppure immaginabile (cfr. Cass. civ. sent. n. 

21641 del 8.11.200530). Pertanto quanto scritto alle pagine 7, 8, 9 e 10 della comparsa di costituzione 

e risposta deg i appellati è manifestamente infondato. Eguale è il discorso quanto all'ulteriore 

eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso in appello di cui alle successive pagine 10 e 

11 della comparsa di costituzione e risposta dal momento che, da un esame complessivo dell'appello 

(ed in particolare dalla chiara intestazione soggettiva ed oggettiva di cui a pag. I dello stesso) risulta 

evidente che l'indicazione di tale sig. P.A. è frutto di mero ed irrilevante errore materiale. 

…omissis… 

5) la contestazione sul merito della sanzione irrogata. 

L'esame dei dischi cronotachigrafi costituisce l'unica fonte di prova utilizzata dagli agenti accertatori 

per l'irrogazione della sanzioni amministrative qui impugnate. Gli ingiunti, sin dal ricorso proposto 

innanzi al giudice di pace, hanno disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., "la conformità ai fatti 

registrati e rappresentati nei dischi cronotachigrafi ai sensi dell'art. 2712 c.c.". In proposito la 

giurisprudenza di legittimità, della quale chi scrive prende atto e dalla quale non ha decisive ragioni 

per discostarsi, così si esprime: "in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e 

                                                      

29 Per Corte di Appello di Genova del 16.1.2013, nel regime post L. 134/2012, in La Nuova 

Procedura Civile, 3, 2013, è inammissibile l’appello, laddove questo non dialoghi con la sentenza 

impugnata, ma reiteri solo quanto affermato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo 

grado, omettendo di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella 

materia de qua 

30 La massima ufficiale così recita: a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia 

espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere 

logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di 

proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto 

motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione 

contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme 

anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di 

riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 cod. 

proc. civ. 
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quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafi, in 

originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi 

registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 

2712 cod. civ., ne' dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, ne' dell'effettiva entità 

degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione 

o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere 

indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei 

propri poteri istruttori' (Cass sez. lav. sent. n. 9006 del 20.6.200231; nella medesima direzione si veda 

Cass. sez. lav. sent. n. 6437 dell'8.7.1994; non risultano pronunce di segno contrario). Tali ulteriori 

elementi di prova, sia pure indiziari o presuntivi, non sono emersi nel presente giudizio visto che in 

sede di audizione, avvenuta il 29.5.2008, il sig. B. (per quel che è dato leggere dalla copia fotostatica 

piuttosto sbiadita trasmessa dalla competente p.a.) ha riferito di effettuane turni di lavoro con 

tempistiche diverse da quelle oggetto di contestazione; a tal proposito va rimarcato che gli agenti 

accertatori avrebbero potuto e dovuto confutare puntualmente quanto riferito dal B. ovvero quanto 

meno argomentare sul contenuto delle sue dichiarazioni. Riscontri alle risultanze dei cronotachigrafi 

non provengono poi né dal libro paga né dai fogli delle presenze. Ciò significa che occorreva un 

ulteriore approfondimento investigativo, che non v'è stato (ad esempio ascoltando terze persone, 

compiendo verifiche a sorpresa sul numero di autisti che saliva sui camion, effettuando accertamenti 

sull'effettivo chilometraggio percorso ecc.). 

…omissis… 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano 

Calabria, definitivamente pronunziando all'udienza del 28 gennaio 2013 sull'appello avverso la 

sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Boiano, appello proposto dal Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche sociali, direzione provinciale di Campobasso, nei confronti del sig. M.B. e 

della società D. s.r.l., così provvede: 

- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata; 
- compensa per intero le spese del presente giudizio d'appello. 
Così deciso in Campobasso, il 28 gennaio 2013. 
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2013. 
 

                                                      

31 La massima – estratta da Arch. Civ., 2003, 443  – così recita: è ammissibile, ad opera del giudice e 

anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo 

soggettivo, purchè non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda 

necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a 

sostegno del proprio recesso. 
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Di 

GIUSEPPE DONATO NUZZO 

Massima 

E’ inammissibile l’appello, laddove questo non dialoghi con la 

sentenza impugnata, ma reiteri solo quanto affermato nella 

memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, 

omettendo di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla 

normativa sopravvenuta nella materia de qua. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

 

Sentenza 

Corte di Appello di Genova, 

sezione lavoro, sentenza 

Appello filtrato: bisogna dialogare 

con la sentenza impugnata e non 
solo copiare gli atti di primo grado 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, sentenza 16.1.2013 

…omissis… 

Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'appello sia inammissibile, non risultando soddisfatti i requisiti 

previsti dall'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del D.L. n. 38 del 2012 convertito con L. n. 

134 del 2012. La novella32, in vigore dal 12 settembre 2012, nel sopprimere l'inciso "l'esposizione 

                                                      

32 Per la Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 
2013 (in fase di pubblicazione),  va dichiarato inammissibile l’appello che non ha ragionevoli probabilità di 

accoglimento, da rinvenirsi nei casi in cui la Corte si sia sempre pronunciata negativamente su casi analoghi. 

Per la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 
2013, pag. 176, nella nuova disposizione, non v’è più traccia dei motivi specifici,  ma si prevede che l’appello, da 

proporsi come prima dell’intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall’art. 414 

c.p.c., deve essere, a pena di inammissibilità, motivato. Il che significa che esso deve essere redatto in modo più 

organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al 

giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali 

modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo 

giudice. Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo 

tenersi  conto anche delle parti di  motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del 

primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di 

doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione 

di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate. 

L’appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 434 c.p.c. deve: 

-indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno 

intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la 

compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;  

-suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del 

fatto (profilo argomentativi ); 

-indicare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (profilo di 

causalità). 

Per la Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 
153, per l’ammissibilità dell’appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza 

aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere 

costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il 

ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata 

corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis 

c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione 

inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli 

elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

Per Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 
2013, pag. 162, è inammissibile la domanda di appello laddove presenti doglianze non condivisibili rispetto a 

risultanze processuali correttamente valutate in primo grado. 

Per la Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 165, 
con nota di MECACCI, l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, 
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sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonché", prevede che "la motivazione 

dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che 

si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta 

dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della 

legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Anche sulla base dei parametri 

contenuti nella normativa previgente, peraltro, era pacifico che incombesse sull'appellante l'onere di 

individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e formulare specifiche critiche ad esse 

indirizzate da cui desumersi quali argomentazioni venissero formulate dall'appellante in 

contrapposizione con quelle di cui alla sentenza impugnata. Come più volte chiarito dalla Suprema 

Corte, detta individuazione non doveva consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle 

ragioni invocate a sostegno dell'appello ma si richiedeva, comunque, un'esposizione chiara ed 

univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della 

doglianza (cfr., ex pluribus, Cass. n. 1456/2004). E' stato, da ultimo, ribadito: "Anche nel caso in cui 

la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame 

siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza 

impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle 

dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità 

dell'appello non è quella di provocare un "novum iudicium", ma di introdurre una "revisio prioris 

instantiae", devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l'appellante 

sostiene essere incorso il primo giudice." (Cass. n. 13080/08). 

Nel caso in esame gli appellanti si sono limitati a ribadire quanto affermato con la memoria difensiva 

della Società nel giudizio di primo grado circa la natura del rapporto tra M. e la società F. (deducendo 

che il M. era socio di fatto e non lavoratore subordinato). Non hanno fatto alcun riferimento al 

contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, né spiegato in quali punti essi ritengono non 

condivisibile il ragionamento posto a base dell'impugnata sentenza. In particolare, colpisce l'assoluta 

mancanza di argomenti difensivi sulla circostanza, evidenziata dal Tribunale, che l'appellato percepiva 

una retribuzione mensile e non partecipava invece agli utili (come sarebbe stato logico per un socio 

occulto). Più in generale, dalla lettura del ricorso in appello emerge che gli appellanti non hanno in 

                                                                                                                                                                     

così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio- giustizia, che 

non sono illimitate. 

Per approfondimenti in dottrina, VIOLA, Nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2013, 60; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in 
Treccani.it, 2012; CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it., 2012; 
CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; 
MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, in Judicium.it, 2012.; TONA, La citazione 

dovrà andare subito al solo, in IlSole24Ore del 6.8.2012, n. 216, 6. 
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alcun modo "dialogato" con la sentenza ma hanno reiterato quanto affermato (dalla Società) nella 

memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, omettendo sia di indicare motivi specifici 

che di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella materia de qua. 

S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello. 

Alla soccombenza degli appellanti consegue la condanna degli stessi alla rifusione, in favore di M., 

delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 5.370,00 (oltre a quanto 

spettante per IVA e CPA), facendo applicazione dei parametri introdotti con il D.M. n. 140 del 2012. 

P.Q.M. 

Dichiara l'inammissibilità dell'appello. 

Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di M.G., delle spese del secondo grado, che liquida in 

complessivi Euro 5.370,00, oltre a quanto spettante per IVA e CPA 

Così deciso in Genova, il 11 gennaio 2013. 

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2013. 
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Nota a Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013 

di Giuseppe Donato Nuzzo 

 

È inammissibile l’appello laddove questo non dialoghi con la sentenza impugnata, ma reiteri 

solo quanto affermato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, 

omettendo di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella 

materia de qua. 

È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto che si ricava dalla sentenza in epigrafe, con 

la quale la Corte di Appello di Genova prende in esame i requisiti necessari ai fini 

dell’ammissibilità del ricorso in appello, proposto nell’ambito di una controversia in materia 

di lavoro, alla luce delle modifiche apportate in materia dal D.L. n. 83/2012, convertito con L. 

n. 134/2012.  

Le valutazioni svolte dalla Corte ligure si incentrano sulla struttura del nuovo atto d’appello, con 

particolare riferimento al contenuto della motivazione richiesto a pena di inammissibilità, da articolare 

secondo le specifiche indicazioni fornite dal nuovo art. 342 c.p.c.  

Richiamandosi alla giurisprudenza, anche ante riforma, i giudici confermano la necessità di “far 

dialogare” l’appello con il provvedimento impugnato, esponendo in maniera chiara, univoca e con 

sufficiente grado di specificità le ragioni su cui si fonda il gravame, da correlare con l’iter 

motivazionale della sentenza impugnata. 

 

Il caso  

Il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, accertata la natura subordinata del rapporto 

lavorativo instaurato tra il ricorrente e la società convenuta in giudizio, condannava quest’ultima, in 

solido con i soci illimitatamente responsabili, al pagamento delle differenze retributive non 

corrisposte e del T.F.R. 

A sostegno della propria decisione, il Tribunale osservava che la prospettazione attrice risultava 

suffragata dalle emergenze probatorie acquisite, avendo i testi confermato sia l’assoggettamento del 

ricorrente al potere direttivo della società, sia la presenza di una pluralità di indici sintomatici della 
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natura subordinata del rapporto di lavoro. Per contro, la prospettazione della società circa l’esistenza 

di un rapporto societario di fatto e, in particolare, sulla percezione da parte del ricorrente di una quota 

degli utili d’impresa, non aveva trovato riscontro. 

Avverso la sentenza proponevano appello la società e i soci condannati, deducendo l’infondatezza 

delle pretese dell’appellato e ribadendo quanto già prospettato nella memoria depositata nel giudizio 

di primo grado. Si costituiva l’appellato sollecitando il rigetto del gravame. 

 

Il contenuto dell’atto di appello  

La disamina dei giudici di appello inizia con il richiamo al nuovo art. 342, comma 1, c.p.c., come 

sostituito dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012 sopra citato, ai sensi del quale “l'appello deve essere 

motivato” e la motivazione “deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del 

provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del 

fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la 

violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La stessa 

formulazione è stata utilizzata dal legislatore per il nuovo art. 434, comma 1, c.p.c., in tema di appello 

nelle controversie in materia di lavoro. 

Rispetto alla normativa previgente, dunque, non vi è più traccia della “esposizione sommaria dei fatti 

e dei motivi specifici”, ma si prevede espressamente che l’appello, da proporsi nella forma dell’atto di 

citazione o, per le cause di lavoro, del ricorso ex art. 414 c.p.c., debba essere motivato e che la 

motivazione debba avere un contenuto ben preciso, secondo le indicazioni fornite dalla nuova 

disposizione. In difetto, l’appello è da considerarsi inammissibile, con conseguente preclusione 

dell’esame nel merito. 

Si può affermare che il nuovo art. 342, comma 1, c.p.c. configura un primo “filtro” di ammissibilità 

del giudizio di appello che si affianca a quello introdotto dal nuovo art. 348-bis, comma 1, c.p.c., 

disposizione che rappresenta la novità più significativa (e più discussa) introdotta dalla riforma del 

2012.  

Più in particolare, le nuove disposizioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. – oggetto della sentenza 

annotata – riguardano la forma e il contenuto dell’atto di appello richiesti a pena di inammissibilità, 

mentre il filtro di cui all’art. 348-bis c.p.c. impone al giudice, “fuori dei casi in cui deve essere 

dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello”, una valutazione di tipo 

prognostico circa la “ragionevole probabilità” che l’appello risulti “prima facie infondato, così 
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palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio-giustizia, 

che non sono illimitate”33.   

 

All’appellante è richiesto un maggiore impegno nella redazione dell’atto 

A ben vedere, l’art. 342, comma 1, c.p.c. non introduce nuovi oneri per l’appellante, atteso che già in 

base al previgente testo normativo si riteneva che questi avesse l’onere di individuare con sufficiente 

chiarezza le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e di esporre specifiche critiche ad esso.  

Infatti, benché nel testo anteriore l’appello doveva contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” 

senza che, peraltro, fosse prevista alcuna sanzione per l’eventuale omissione, ciò nonostante la 

giurisprudenza era già concorde nel ritenere che l’enunciazione dei motivi specifici fosse un requisito 

richiesto a pena di inammissibilità dell’appello stesso. 

La nuova norma, dunque, recepisce ed esplicita l’interpretazione accolta dai giudici ante riforma, 

richiedendo all’appellante un impegno maggiore in termini di chiarezza e specificità delle 

argomentazioni poste a fondamento dell’appello, da rapportate puntualmente a quelle del 

provvedimento impugnato, con una serie di indicazioni circa il contenuto della motivazione che 

invitano l’appellante, per così dire, ad andare subito al “nocciolo della questione”.   

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che per l’ammissibilità dell’appello è ora 

necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, “sia 

le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata 

e pertinente critica, di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una 

immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 c.p.c.), le parti motivazionali, 

idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite”34. Richieste che 

devono essere corredate da altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti 

la denuncia di violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.  

Quanto innanzi, al fine di consentire al giudice di avere “immediata contezza” degli elementi su cui si 

fonda l’appello, senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche. 

 

                                                      

33 Cfr. Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25/01/2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, p. 165, con nota di 
MECACCI. 

34 Corte di Appello di Salerno, sentenza 01/02/2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile,  2, 2013, p. 153. 
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L’appello non configura un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae  

Anche sulla base dei parametri normativi previgenti, dunque, era pacifico che incombesse 

sull'appellante l'onere di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e formulare 

specifiche critiche ad esse indirizzate, da cui desumersi quali argomentazioni venissero formulate 

dall'appellante in contrapposizione con quelle di cui alla sentenza impugnata.  

Già prima dell’intervento di riforma, peraltro, la Corte di cassazione35 aveva chiarito che detta 

individuazione non doveva consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni 

invocate a sostegno dell'appello, pur richiedendosi, comunque, un'esposizione chiara ed univoca, 

anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza.   

La stessa Corte suprema aveva altresì avuto modo di precisare che “anche nel caso in cui la sentenza 

sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte 

con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in 

modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a 

incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità dell'appello non è quella 

di provocare un "novum iudicium", ma di introdurre una "revisio prioris instantiae", devolvendo al 

giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l'appellante sostiene essere incorso il 

primo giudice"36.  

 

L’appello va strutturato come una sentenza  

Le nuove disposizioni, in definitiva, nel recepire le impostazioni giurisprudenziali sopra richiamate, 

impongono un appello redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una 

sentenza37. È necessario indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si 

intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato 

oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. 

                                                      

35 Cfr. Cass. civ. 27/01/2004, n. 1456, in Archivio Civile, 2004, 11, p. 1311; Cass. Civ. 29/05/2012, n. 8548, in Guida al 

Diritto, 2012, 31, p. 66. 

36 Cass. civ., 21/05/2008, n. 13080, in Guida al Diritto, 2008, 33, p. 71. 

37 Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza 15/01/2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, p. 176. 
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Da quest’angolazione prospettica, non è più sufficiente, come in passato38, riferirsi alle sole statuizioni 

del dispositivo, dovendo tener conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui 

si sono basate le decisioni del primo giudice. Occorrerà, dunque, per le singole statuizioni e per le 

singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello 

deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche quelle formulate in 

via subordinata. 

Più in particolare, secondo le indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza39, per superare “l’esame 

di ammissibilità” di cui all’art. 342, comma 1, c.p.c. (o 434 per le cause di lavoro) l’appello deve 

essere articolato secondo la seguente struttura:  

1) profilo volitivo (indicare espressa delle parti del provvedimento che si vuole impugnare); 

2) profilo argomentativo (suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al 

provvedimento con riguardo alla ricostruzione dei fatto); 

3) profilo di causalità (Indicare il rapporto di causa ed effetto fra la violazione di legge che è 

denunziata e l’esito della lite). 

 

Conclusioni  

La sentenza in commento s’inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza sopra richiamata.  

Osservano i giudici d’appello che, nella fattispecie in esame, la società ed i soci appellanti si sono 

limitati a ribadire quanto già affermato con la memoria difensiva depositata nel giudizio di primo 

grado circa la natura del rapporto lavorativo con l’appellato, insistendo nell’affermare che questi 

aveva operato come socio di fatto e non come lavoratore subordinato.  

Nello specifico, gli appellanti non hanno fatto alcun riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese 

dai testi escussi, né spiegato in quali punti essi ritengono non condivisibile il ragionamento posto a 

base dell'impugnata sentenza. In particolare, evidenzia la Corte di Appello, colpisce l'assoluta 

mancanza di argomenti difensivi sulla circostanza – rivelatasi centrale ai fini della decisione di primo 

grado – che l'appellato percepiva una retribuzione mensile e non partecipava invece agli utili, come 

sarebbe stato logico per un socio occulto.  

                                                      

38 “E’ valido l’appello (nel regime precedente alla riforma) in cui siano espressamente richiamate “tutte le difese ed 

eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha integralmente riportata e trascritta”, quando si 

tratta di profili non esaminati in primo grado”. Trib. Campobasso, sentenza del 28/01/2013, in La Nuova Procedura 

Civile, 2013. 

39 Corte di Appello di Salerno, sentenza 01/02/2013, n. 139, cit. 
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In definitiva, conclude la Corte, dalla lettura del ricorso in appello emerge che gli appellanti non 

hanno in alcun modo “dialogato” con la sentenza impugnata, ma si sono limitati a reiterare quanto già 

affermato nella memoria difensiva di primo grado, omettendo sia di indicare i motivi specifici che di 

soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella materia de qua. Una 

condotta processuale che, alla luce delle considerazioni svolte, impone la declaratoria di 

inammissibilità dell'appello de quo ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.    

 

Per ulteriori approfondimenti in dottrina: 

COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in Treccani.it, 2012; 

CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it., 2012; 

CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in 

Judicium.it, 2012; 

MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, in Judicium.it, 2012; 

TONA, La citazione dovrà andare subito al solo, in IlSole24Ore del 6.8.2012, n. 216, 6; 

VIOLA, Nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La Nuova Procedura Civile, 2, 

2013, 60.  
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Massima 

Va dichiarato inammissibile l’appello che non ha ragionevoli 

probabilità di accoglimento, da rinvenirsi nei casi in cui la 

Corte si sia sempre pronunciata negativamente su casi 

analoghi. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

 

 

Sentenza 

Corte di Appello di Palermo, 

sezione terza, ordinanza del 

15.4.2013 

Nuovo appello filtrato: non ci sono 
probabilità di accoglimento se la 

Corte ha deciso negativamente casi 
analoghi 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013 

…omissis… 

-letti gli atti e sciolta la riserva; 

-ritenuto che l’appello40 non ha ragionevoli probabilità di essere accolto41, perché pronunciando anche 

di recente su casi analoghi questa Corte ha sempre rigettato le impugnazioni per la loro infondatezza 

(ad es. 1908/2012 nel proc. R.g. n. 288/2008); 

                                                      

40 Per la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 
2013, pag. 176, nella nuova disposizione, non v’è più traccia dei motivi specifici,  ma si prevede che l’appello, da 

proporsi come prima dell’intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall’art. 414 

c.p.c., deve essere, a pena di inammissibilità, motivato. Il che significa che esso deve essere redatto in modo più 

organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al 

giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali 

modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo 

giudice. Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo 

tenersi  conto anche delle parti di  motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del 

primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di 

doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione 

di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate. 

L’appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 434 c.p.c. deve: 

-indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno 

intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la 

compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;  

-suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del 

fatto (profilo argomentativi ); 

-indicare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (profilo di 

causalità). 

Per la Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 
153, per l’ammissibilità dell’appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza 

aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere 

costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il 

ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata 

corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis 

c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione 

inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli 

elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

Per Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 
2013, pag. 162, è inammissibile la domanda di appello laddove presenti doglianze non condivisibili rispetto a 

risultanze processuali correttamente valutate in primo grado. 

41 Per la Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, pag. 165, 
con nota di MECACCI, l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, 

così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio- giustizia, che 

non sono illimitate. 
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-ritenuto quindi che ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. va dichiarata l’inammissibilità dell’appello42 e che 

l’appellante, in forza del principio della soccombenza, va condannato alle spese di questo grado, che 

si liquidano in euro 2000,oo oltre iva e c.p.a. (sulla base delle tabelle di cui al d.m. 140/2012) 

P.Q.M. 

Visto l’art. 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l’appello della Alfa avverso la sentenza n. 4779/2012 

del Tribunale di Palermo e condanna l’appellante alle spese di questo grado in favore di Beta delle 

spese di questo grado liquidate in euro 2000,oo oltre iva e c.p.a. 

Depositata in cancelleria il 15.4.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

42 Per approfondimenti in dottrina, VIOLA, Nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La Nuova 

Procedura Civile, 2, 2013, 60; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in 
Treccani.it, 2012; CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it., 2012; 
CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; 
MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, in Judicium.it, 2012.; TONA, La citazione 

dovrà andare subito al solo, in IlSole24Ore del 6.8.2012, n. 216, 6. 
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Massima 

La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice 

allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo 

valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel 

contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di 

appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di 

precisazione delle conclusioni. 

 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica. 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione 

seconda, sentenza del 8.1.2013, n. 

25916.1.2013 

La consulenza tecnica di parte può 
essere depositata anche dopo 

l’udienza di precisazione delle 
conclusioni 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2013, n. 259 

…omissis… 

1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa 

applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. "in relazione al rigetto per inammissibilità dell'eccezione di 

difetto di legittimazione passiva del D.", la quale, diversamente da quanto opinato dal giudice di 

appello, è da ritenersi proponibile anche per la prima volta in appello, "riguardando la regolare 

costituzione del contraddittorio". 

1.1. - Il motivo è infondato. 

E' difatti agevole rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello 

dall'attuale ricorrente - sul presupposto della legittimazione dell'impresa alla quale aveva appaltato i 

lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei 

danni lamentati dall'attrice - non riguarda la legitimatio ad causam, ma il merito della lite, giacchè 

relativa alla titolarità, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi, dunque, 

nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa 

azionata. Sicchè, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam, che è rilevabile d'ufficio in 

ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti, e, ove trovi applicazione (come 

nella specie), ratione temporis, l'art. 345 cod. proc. civ., comma 2, nel testo successivo alle modifiche 

apportate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, essa non può essere prospettata per la prima volta in 

sede di gravame (in tale ottica, più di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 817543). 

                                                      

43 La massima così recita: non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa alla 

titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione 

di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Tale questione (a differenza della "legitimatio ad 

causam", che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti, e, ove trovi 

applicazione, "ratione temporis", il secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di 

gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni, che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del 

"thema decidendum", rimanendo la relativa eccezione esaminabile dal giudice d'appello, se sollevata in primo grado, ove 

espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ. dalla parte interessata, vittoriosa per altre ragioni, ovvero, 

se non dedotta nel grado anteriore, ove formulata, quale eccezione nuova ai sensi del medesimo art. 345, secondo 

comma, cod.proc.civ., non oltre la rimessione della causa al collegio. 
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2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. "in relazione al rigetto per infondatezza 

dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del D.". 

Avrebbe errato la Corte territoriale nell'affermare in capo al proprietario dell'appartamento nel quale si 

eseguono i lavori appaltati la persistente materiale disponibilità dell'immobile, giacchè nel caso di 

appalto "si presume che il dovere di custodia e vigilanza passi all'appaltatore, per cui è onere di 

quest'ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispettivo interesse) provare che ciò non è 

avvenuto", là dove, nella specie, l'impresa Piffer non aveva fornito siffatta prova, nè, peraltro, era 

risultato provato che l'appaltatore aveva agito quale nudus minister di esso committente, Sicchè, le 

doglianze dell'attrice dovevano rivolgersi solo contro la P. s.n.c. e ciò in ragione del fatto illecito 

dannoso di quest'ultima, che aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti. 

2.1. - Il motivo è infondato. 

La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamente censurata, che il committente non aveva 

perduto ogni dominio sull'immobile di sua proprietà, giacchè aveva provveduto egli stesso alla 

progettazione e, soprattutto, alla direzione dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta 

applicazione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 

2011, n. 1573444), per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore 

del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il 

committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente 

responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola 

sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. 

3. - Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa 

dell'art. 112 cod. proc. civ., nonchè dell'art. 2058 c.c., comma 2, "in relazione alla domanda della G. di 

risarcimento in forma specifica anzichè per equivalente". 

Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della G., la Corte territoriale abbia comunque 

condannato esso D. al risarcimento del danno per equivalente, là dove, pur essendo la seconda un 

minus della prima, si rendeva comunque necessaria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la 

violazione dell'art. 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che, nella specie, i lavori di 

sistemazione erano "perfettamente realizzabili" e non sussisteva la loro eccessiva onerosità. 

                                                      

44 La massima così recita: nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto 

sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (nella specie, lavori idraulici all'interno dell'immobile), 

non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente 

responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto 

di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. 
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3.1. - Il motivo è infondato. 

Nessuna violazione del principio della domanda è, difatti, apprezzabile nella pronuncia impugnata, nè 

sussiste la dedotta violazione dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., essendosi il giudice di appello 

attenuto al principio, ripetutamente affermato da questa Corte(tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002, 

552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006, n. 492545), secondo il quale, in tema di 

danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile 

in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anzichè in forma 

specifica come domandato dall'attore (la valutazione di cui all'art. 2058 c.c., comma 2, del pari 

essendo insindacabile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto). Ciò in quanto il 

risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, 

la relativa richiesta è implicita nella richiesta di risarcimento in quest'ultima forma, per cui il giudice 

può condannare d'ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell'art. 112 

cod. proc. civ.. 

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la 

falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, "in relazione alla eccezione di 

tardività della produzione della CTP Detassis del 26.03.2003". 

Ci si duole che la G. abbia prodotto la anzidetta consulenza di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta 

dall'ing. M. in primo grado, soltanto con l'atto di appello, avendone esso appellato dedotto la tardività 

con la comparsa di costituzione del 19 novembre 2003, senza che però il giudice del gravame si sia 

pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia di rigetto al riguardo sarebbe in violazione 

dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in quanto il documento costituito dalla perizia di parte, o quantomeno le 

foto ad esso allegate, non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado. 

4.1. - Il motivo è infondato. 

Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consulenza tecnica di parte, essa si infrange in 

ogni caso contro il principio per cui detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a 

contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel 

contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, 

anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662; Cass., 9 

                                                      

45 La massima così recita: in tema di danni, il risarcimento per equivalente costituisce un "minus" rispetto al 

risarcimento in forma specifica. Pertanto, qualora il danneggiato abbia domandato solo il risarcimento in quest'ultima 

forma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2058 cod.civ., per il quale può disporsi il risarcimento per equivalente se 

la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, - disposizione che è applicabile anche 

in caso di responsabilità contrattuale -, il giudice può condannare d'ufficio al risarcimento per equivalente senza 

incorrere nella violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. 
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maggio 1988, n. 340546).In ordine poi alla censura che riguarda la produzione documentale allegata 

alla consulenza tecnica di parte (ossia, le fotografie), occorre premettere che l'art. 345 c.p.c., comma 

3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi 

di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le 

parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui 

ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di 

un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale 

della controversia; indispensabilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di 

primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento 

delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel 

contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario 

(cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 2602047). Peraltro, il requisito dell'indispensabilità - posto dalla legge 

per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede 

necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la 

giustificazione dell'ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di 

appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta 

decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15 novembre 2011, n. 2396348; analogamente si veda Cass., 1 

giugno 2012, n. 887749). 

Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza la peculiare incidenza della 

consulenza tecnica di parte nella complessiva formazione del proprio convincimento in punto di 

                                                      

46 La massima così recita: la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto 

tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della 

parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. 

47 La massima così recita: l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, 

nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre 

alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui 

ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un'influenza causale più 

incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilità da 

apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò 

che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto 

probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e 

necessario. Tale facoltà deve esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o 

negativo, deve essere comunque espresso in un provvedimento motivato. 

48 La massima così recita: a norma dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello la produzione di 

nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l'indispensabilità. Tale requisito - posto dalla legge 

per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente, tuttavia, un 

apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell'ammissione sia 

desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la 

ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio. 

49 La massima così recita: in tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai 

sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo 

unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicati nell'elenco a corredo, senza che 

occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione. 
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consistenza dei danni lamentati dall'appellante, ha attribuito particolare risalto proprio alle fotografie 

ad essa allegate, che hanno rappresentato l'elemento decisivo per far preferire definitivamente le 

conclusioni rese al riguardo dal consulente di parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto 

di consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla quale si era basata "senza riserve" 

la decisione del Tribunale. Con ciò, rilevanza e decisività della produzione documentale hanno 

trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nella pronuncia resa dal giudice di appello, 

rendendo priva di consistenza la doglianza del ricorrente. 

5. - Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 

201, 115 e 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè insufficiente e 

contraddittoria motivazione "riguardo all'apprezzamento della consulenza tecnica di parte rispetto alla 

consulenza tecnica d'ufficio". 

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa fondare la propria decisione su di una 

consulenza "stragiudiziale", deve dar conto dell'iter logico seguito nella formazione del suo 

convincimento, posto che la c.t.u. fornisce "maggiore garanzia di affidabilità", mentre nella specie ciò 

non sarebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato credito alle foto allegate alla 

consulenza di parte (peraltro, tardivamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e facendo 

proprie quelle del c.t.p. "in ordine ai singoli interventi ed al loro quantum senza alcun rilievo critico e 

senza alcuna verifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi", avendo il predetto consulente indicato 

nel computo metrico "anche interventi del tutto ingiustificati". Sicchè, il giudice di appello non 

avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valutazione delle prove, mancando altresì di 

fornire adeguata e sufficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non aver proceduto 

all'assunzione delle prove orali offerte dalle parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro 

smentiti dalla documentazione in atti, come la relazione della Polizia giudiziaria del 21 gennaio 1999. 

5.1. - I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili. 

Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 

settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 1966150; Cass., 3 marzo 2011, n. 514851), il 

                                                      

50 La massima così recita: la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in 

sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo", 

attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello, mentre, ai fini dell'esame del vizio denunciato, non rileva la 

correttezza dell'indicazione del riferimento normativo (e cioè l'evocazione dell'art. 360, primo comma, numero 4, cod. 

proc. civ.), purché dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura. 

51 La massima così recita: Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il 

giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata 

alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui 

si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di 

valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, 

poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni 
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controllo del giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio 

costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla 

verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice 

di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di appello 

può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova 

consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le 

conclusioni dell'ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre 

convincenti ragioni. 

Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i contenuti della consulenza tecnica di 

parte prodotta dall'appellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa - come già messo in 

risalto in precedenza - di documentazione atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza, di 

per sè priva di autonomo valore probatorio), è giunta a ritenere, ai fini del quantum debeatur, non 

convincenti le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla ipotizzata sostituzione 

parziale delle piastrelle danneggiate del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle uguali 

(invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle dell'intero pavimento), sia ai "rattoppi 

circoscritti alle sole parti danneggiate" delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, infine, nella 

riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrelle e rivestimenti in ceramica "sul presupposto che 

quelli danneggiati erano già vecchi". Interventi, questi, che la Corte territoriale ha inteso come 

"escamotage tecnici" non soddisfacenti, posti al fine di "ridurre gli interventi di ripristino attraverso 

semplici riparazioni, limitando le parti da rifare". 

A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le tramezze del bagno e della cucina 

dovessero essere "ricostruite ex novo" per poter sostenere il peso "dei pensili e della caldaia a gas", 

essendo la loro stabilità "seriamente compromessa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto", 

le quali ne facevano risaltare l'importanza. Inoltre, nella sentenza impugnata si è osservato che 

l'appartamento della G. risultava "in buono stato di manutenzione" e, in particolare, tali risultavano, in 

base alla documentazione fotografica, le piastrelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicchè 

non poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la G. avrebbe beneficiato di un 

arricchimento a seguito della sostituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale da 

utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del 25%, là dove - si soggiunge ancora in 

sentenza - "non risulta che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con caratteristiche 

diverse rispetto a quelli danneggiati". 
                                                                                                                                                                     

prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e 

giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da 

entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri 

probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente 

tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, 

tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. 
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Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente attrezzata e congruente, che si fonda non solo 

sul contenuto dell'elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale fotografico acquisito 

ritualmente in atti. Sicchè, neppure sono ravvisabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il 

complessivo convincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari interventi ripristinatori 

in luogo di quelli meramente riparatori delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche 

nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione, che, per esigenze di 

uniformità, traducentesi in condizioni di normale abitabilità, richiedano un intervento ripristinatorio 

più esteso, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso 

dell'intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni in relazione all'eventuale vantaggio 

ricevuto, essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze 

pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso (si veda, per una 

fattispecie di rifacimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate dall'evento dannoso, 

Cass., 3 aprile 1982, n. 2063). 

Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacchè, a fronte dell'anzidetto accertamento 

compiuto dalla Corte territoriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva di vizi logici e 

giuridici, il ricorrente, lungi dall'evidenziarne deficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non 

consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura ad esso 

favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le 

fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, 

scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare 

prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un 

valore legale è assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 739452)  

6. - Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la 

falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., "in relazione alla liquidazione a titolo risarcitorio di Euro 

5.000,00 per spese legali e di Euro 2.000,00 per spese perizie tecniche". 

Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico estimativo del consulente di parte, la 

Corte territoriale avrebbe incluso anche la voce "Rimborso spese legali" per Euro 5.000,00 e quella 

                                                      

52 La massima così recita: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di 

un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge 

e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea 

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma 

di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto 

l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa 

dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della 

carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e 

non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 
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"Rimborso spese perizie tecniche" per Euro 2.000,00 e ciò in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., 

che dispone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente agli onorari di difesa. 

6.1. - Con l'ottavo ed il nono motivo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa 

motivazione in ordine al riconoscimento in favore della G. delle voci di danno di Euro 5.000,00 per 

spese legali e di Euro 2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separata liquidazione in 

dispositivo delle spese processuali e dell'imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata 

in Euro 33.400,00 "ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare 

l'appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati". 

6.2. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati. 

La Corte territoriale ha liquidato, in favore della G., la somma complessiva di Euro 33.400,00, quale 

"importo congruo rispetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare 

l'appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati"; importo comprensivo anche della somma 

di Euro 1.500,00, a titolo risarcimento per il danno conseguente al mancato utilizzo della propria 

abitazione ed al reperimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei lavori di ripristino. 

Le poste di Euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa controricorrente G. ha, peraltro, ammesso 

come non dovuta, altresì deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in favore del ricorrente) e 

di Euro 2.000,00 per perizie tecniche (che la G. ha, comunque, riconosciuto di non aver corrisposto), 

che integrano, come le stesse anzidette parti confermano, il predetto montante risarcitorio, non 

trovano, dunque, giustificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del danno riconosciuto 

alla G.. 

Ha, dunque errato il giudice di appello nella liquidazione del danno in favore dell'appellante, 

ricomprendendo in essa voci che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha espressamente 

affermato di calibrare il ristoro dovuto. 

7. - Con il decimo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa 

applicazione degli artt. 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ., "in relazione al diritto alla manleva del D. 

nei confronti della ditta appaltatrice". 

Ad avviso del ricorrente, sebbene l'appaltatore risponda nei confronti del committente solo in caso di 

cattiva esecuzione del contratto, ciò non verrebbe ad escludere la responsabilità dello stesso 

appaltatore nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per cui esso, quale 

esecutore materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l'appaltante, salvo i casi in cui vi sia stata 

ingerenza tale di quest'ultimo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, ciò non sarebbe 

avvenuto, posto che la ditta P. fece rifare i calcoli per l'installazione delle travi metalliche dall'ing. C. 
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e poi, su indicazione di quest'ultimo, installò travi in calcestruzzo armato, così da organizzare i propri 

lavori "senza alcuna interferenza da parte dell'arch. D. riguardo ai metodi di lavoro e gestione del 

cantiere e con propria autonomia decisionale d operativa. Peraltro, era onere della P. s.n.c. provare 

l'esistenza di un appalto "a regia", posto che l'autonomia dell'appaltatore si presume, cosi come la sua 

responsabilità. 

7.1. - Con l'undicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa e 

comunque insufficiente motivazione "in ordine alla responsabilità dell'appaltatore nella causazione dei 

danni". 

La Corte territoriale, nell'affermare la mancanza di prova della responsabilità della P. s.n.c., avrebbe 

del tutto omesso di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice 

presenti nell'espletata c.t.u.. 

7.2. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati. 

E' principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la responsabilità del committente nei 

riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso 

dall'appaltatore - che di regola opera in autonomia - in esecuzione di un ordine impartitogli dal 

direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera 

sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza 

sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 

maggio 2011, n. 1175753; Cass., 20 settembre 2011, n. 1913254). 

Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l'onere della prova, ha ritenuto comprovato che il D. 

non solo avesse progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta P. s.n.c., ma anche provveduto alla 

direzione degli stessi. Tale assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da parte del 
                                                      

53 La massima così recita: in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta 

configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del 

servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire 

la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che 

il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro 

rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, 

abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero 

esecutore. 

54 La massima così recita: l'appaltatore, poichè nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria 

organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi 

nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una "culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, 

se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", 

ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. 

Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del 

contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il 

rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o 

particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. 
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ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta 

dalla sentenza impugnata, così da introdurre, inammissibilmente (Cass., 26 marzo 2012, n. 478755), 

temi nuovi e non dibattuti in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre specifici mezzi di 

denuncia in ordine ad eventuali omissioni da parte della Corte territoriale nell'integrazione istruttoria 

della controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede deduce. 

Sicchè, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, è dunque coerente l'ulteriore affermazione 

del giudice di merito circa il mancato riscontro della responsabilità dell'appaltatore in una situazione 

che vedeva quest'ultimo come mero esecutore delle opere appaltate. Così come, in siffatto contesto, 

risulta irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'appaltatore nudus minister porre in 

risalto gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio (peraltro, tramite un richiamo solo parziale 

dell'elaborato) sulla cattiva esecuzione delle opere oggetto dell'appalto da cui è derivato il danno 

lamentato dal terzo, giacchè con ciò si viene a confermare l'esistenza di un fatto determinativo di 

danno, ma non già ad escludere la responsabilità per lo stesso fatto del committente progettista e, 

soprattutto, direttore dei lavori. 

8. - Con il dodicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e 

la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. "per omessa pronuncia sulla domanda del D. in sede 

di appello incidentale relativamente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in solo Euro 

800,00". Con la comparsa di costituzione in appello del 19 novembre 2003, esso D. aveva chiesto la 

rideterminazione dell'importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua inadeguatezza, sia 

per la mancata considerazione "del tempo necessario per gli interventi di consolidamento del solaio 

comune tra i due appartamenti nonchè del costo per lo smontaggio ed il reimpianto del cantiere, 

quantificato in Euro 1.000,00". Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimento del 

danno (ammontante ad Euro 4.000,00) per il "tempo perso... per interventi e sopralluoghi in 

dipendenza delle iniziative della G. presso il Comune di Trento". 

8.1. - Il motivo - con cui chiaramente si deduce l'omessa pronuncia su domanda oggetto di appello 

incidentale, puntualizzandosi altresì i relativi estremi e contenuto - è fondato. 

Come emerge già dalla stessa sentenza impugnata, il D., con il proposto gravame incidentale, aveva 

concluso per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna della G. al 

risarcimento dei danni "subiti e subendi: per l'ingiustificata sospensione dei lavori (comunque in 

misura superiore a Euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di consolidamento del solaio 

                                                      

55 La massima così recita: nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla 

regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o 

temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, 

nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto 

dedotti. 
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comune; per il costo di smontaggio e reimpianto del cantiere ; per il tempo perso a causa degli 

interventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla G. sia prima che dopo il rilascio della concessione 

edilizia, con eventuale liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.". 

Nessuna statuizione ha assunto la Corte d'appello su tale domanda di danni, non rinvenendosi in 

sentenza alcuna argomentazione nella quale, peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa. 

9. - Con il tredicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa 

motivazione in ordine alla liquidazione in favore della G. "di una somma per inutilizzo del proprio 

appartamento durante i lavori nonostante tale appartamento sia privo del certificato di abitabilità". 

Nel riconoscere l'importo risarcitorio di Euro 1.500,00 alla G. per il reperimento di altro alloggio 

durante i lavori di sistemazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non avrebbe motivato 

in ordine alla questione, rilevata da esso D., della mancanza del certificato di abitabilità 

dell'appartamento, siccome risultante da documentazione in atti, con la conseguenza che l'immobile 

non avrebbe potuto essere utilizzato ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell'art. 222 del 

"T.U.LL.SS." all'ordine di sgombero; sicchè la "somma riconosciuta costituisce risarcimento di 

un'attività illecita, come tale inammissibile". 

9.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. 

Pur in disparte il profilo di inammissibilità dello stesso (giacchè si deduce una omessa motivazione, ai 

sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre sembra piuttosto che si intenda denunciare una 

mancata pronuncia su specifica eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dello 

stesso art. 360, n. 4 e con specifica indicazione delle modalità di proposizione dell'eccezione stessa in 

sede di gravame), esso è comunque privo di consistenza. 

Difatti, non è censurato l'accertamento sul fatto che la G. abbia comunque utilizzato l'immobile come 

propria abitazione, mentre è assolutamente generico - e comunque in alcun modo calato nella realtà 

della vicenda oggetto di controversia - l'assunto sul quando il certificato di abitabilità sia mancato in 

riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, soprattutto, sulla carenza di detto certificato ai 

fini della effettiva (e non già astratta) inutilizzabilità dell'immobile medesimo. Ciò in quanto, non 

ponendosi nella specie questione di circolazione giuridica del bene immobile, ma questione della 

sussistenza di un danno per impossibilità dell'utilizzo dell'abitazione, occorre considerare che la 

mancanza del certificato di abitabilità non esclude di per sè la conformità dell'abitazione stessa alle 

norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984, n. 6403), nè, quindi, la sua utilizzazione in 

concreto, con la conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione del giudice di appello 

che ha riconosciuto alla G. il risarcimento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso di 

tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito ascrivibile al D. (si veda, per una fattispecie 
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speculare, in cui è stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti concretamente utilizzato 

il proprio appartamento pur in assenza del certificato di abitabilità, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377; 

sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, nonostante il mancato rilascio della 

relativa abitabilità, si veda Cass., 25 maggio 2010, n. 1270856). 

10. - Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1227 cod. civ. (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè insufficiente e 

contraddittoria motivazione "in ordine al concorso di colpa della G.". 

Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata là dove da credito alle 

risultanze della c.t.u. soltanto per escludere il concorso di colpa della G. nella causazione dei danni 

lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile per il resto. 

Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al vero che il c.t.u. abbia escluso "chiaramente" il concorso 

di colpa della G., evidenziandosi nella consulenza la presenza di "vecchie fessurazioni, non collegabili 

direttamente con i lavori eseguiti dal D.", nonchè l'incertezza sul fatto che i lavori realizzati nel 1991 

dalla G. avessero, o meno, determinato "un incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo". 

Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione là dove rileva che la G. "avrebbe solo 

demolito... alcune tramezze ed aperto una finestra nel bagno", cosi da addossare ai lavori eseguiti dal 

D. l'intera eziologia dei danni, senza considerare che i lavori realizzati dall'attrice tra il 1991 ed il 

1995 avevano riguardato la demolizione del "muro di spina centrale dell'immobile", senza predisporre 

opera di consolidamento sul solaio sottostante e in difformità dalla concessione edilizia, come 

risulterebbe dall'ordinanza di riduzione in pristino del Comune di Trento, prodotta in atti. 

Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche particolari per valutare il nesso causale tra 

i danni lamentati e i precedenti lavori realizzati dalla stessa G., là dove risulterebbe irrilevante "la 

diversa scansione temporale degli interventi e che i danni provocati dalla G. non sono stati 

immediatamente rilevati in quanto all'epoca l'appartamento sottostente del D. non era abitato". 

10.1. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non possono 

trovare accoglimento.La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di legge è, di per sè, 

inammissibile cosi come prospettata, posto che, nella sua assoluta genericità e in assenza di 

qualsivoglia indicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che 

                                                      

56 La massima così recita: il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla 

destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione di 

un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella 

ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente 

negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. 
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motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con 

l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, è 

impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della 

denunziata violazione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 301057). 

Ciò detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di un vizio di motivazione in ordine al 

mancato riconoscimento del dedotto concorso di colpa della G. nella causazione del danno da essa 

stessa patito, che la Corte territoriale ha invece ascritto integralmente al D.. 

Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda già Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l'indagine 

intesa ad accertare se l'evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente dell'autore del fatto illecito e 

del danneggiato si risolve in un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da errori 

logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità. 

Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attingendo dalle conclusioni della espletata 

c.t.u., sia traendo il proprio convincimento direttamente dalla documentazione fotografica in atti, che 

non era riscontrabile un concorso di colpa della G. ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel 

suo appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso deponeva, per l'appunto, l'elaborato 

peritale, ma, altresì, risultava logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguardato modifiche 

interne, con la demolizione di tramezze e l'apertura di una finestra nel bagno, sicchè non potevano ad 

esse eziologicamente ricollegarsi "il distacco con crepe di tramezze dal soffitto, le fessurazioni dei 

pavimenti e delle ceramiche di rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso, le 

fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori danni documentati attraverso numerose foto", 

da ascriversi integralmente "alle demolizioni effettuate dal D. nell'appartamento sottostante che hanno 

determinato la perdita di appoggio di solai con sconnessione e movimento degli stessi" (in particolare, 

la demolizione del muro portante della facciata sud, con intervento negativamente incisivo sulla 

stabilità dell'immobile). 

La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa mosse dal ricorrente, posto che 

l'affermata insussistenza di un concorso di colpa della G. nella verificazione del danno si lega ad 

impianto motivazionale adeguato, coerente, supportato da idonei riscontri probatori e privo di errori 

giuridici, mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall'attingere alla necessaria specificità di 

prospettazione, fondandosi su estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d'ufficio e della stessa 
                                                      

57 La massima così recita: in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa 
applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo 
comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle 
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme 
regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla 
prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di 
verificare il fondamento della denunziata violazione. 
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motivazione della sentenza impugnata, nonchè propongono una diversa lettura degli atti processuali e 

della vicenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente, all'accertamento riservato al 

giudice del merito (come già in precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile di questa 

Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 201058 e Cass. n. 6064 del 200859). 

11. - Vanno, dunque, accolti il settimo, l'ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso, mentre 

devono essere rigettati i restanti motivi. 

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio dovrà 

attenersi, per ciò che concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto alla G., a quanto si è 

statuito (in riferimento all'esame congiunto dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; 

inoltre, alla stregua di quanto si è statuito (in sede di esame del dodicesimo motivo di ricorso) al p. 

8.1. che precede, dovrà esaminare la domanda di danni proposta dal D. sulla quale il giudice di 

appello non si è pronunciato. 

Infine, il medesimo giudice del rinvio dovrà provvedere anche al regolamento delle spese del presente 

giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il settimo, l'ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; 

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte 

d'appello di Trento, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di 

legittimità. 

                                                      

58 La massima così recita: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di 

un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge 

e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea 

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma 

di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto 

l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa 

dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della 

carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e 

non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 

59 La massima così recita: il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai 

sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla 

sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio 

convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della 

decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della 

"ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi 

vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito 

rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, 

valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute 

idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente 

previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. 
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EMANUELA PALAMA’ 

 

Massima 

In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di 

quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a 

seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a 

norma dell'art. 9 della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive 

modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, 

in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della citata legge 

regolativa della materia e incompatibile con l'art. 741 c.p.c., che subordina 

l'efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo. 

Sentenza 

Cassazione civile, sezioni unite, 

sentenza del 26.4.2013, n. 10064 

Affidamento dei figli e contributi: il 
decreto pronunciato dal Tribunale 

è immediatamente esecutivo 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 26.4.2013, n. 10064 

Svolgimento del processo 

1. La controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dalla signora T.L. al precetto notificatole il 6 

luglio 2005 dal signor I.C., già coniuge dell'opponente, per il pagamento di somme dovute per il 

mantenimento del figlio. L'opponente contestava l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento 

dell'esecuzione, trattandosi di decreto emesso dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di 

divorzio, e gravato da reclamo davanti alla corte d'appello. Il tribunale ha respinto l'opposizione, 

ritenendo applicabile alla fattispecie la norma, interpretata estensivamente, contenuta nell'art. 4, 

(comma 11 previgente) della legge n. 74 del 1987, come modificato da ultimo dalla legge n. 80 del 

2005, laddove al comma quattordici afferma che, per la parte riguardante i provvedimenti di natura 

economica, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. 

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la signora T. con due mezzi d'impugnazione. Resiste il 

signor I.  

3. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile ha rimesso gli atti al 

Primo presidente della corte, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili, 

rilevando l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della corte sulla questione dell'esecutività 

immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi dal tribunale, in pendenza di 

reclamo. 

Motivi della decisione 

4. Con i due mezzi d'impugnazione, entrambi proposti sotto il profilo dell'art. 360, comma primo n. 3 

c.p.c., la ricorrente denuncia rispettivamente la violazione dell'art. 741 c.p.c., che stabilisce 

espressamente che i provvedimenti pronunciati in primo grado acquistano efficacia quando sono 

decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo; e la falsa 

applicazione dell'art. 4 comma 14 della legge n. 898 del 1970 - come novellato dalla legge n. 80 del 

2005 - a norma del quale, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica la sentenza di 

primo grado è immediatamente esecutiva. 

Il ricorso verte dunque sulla questione dell'immediata efficacia esecutiva dei provvedimenti di 

revisione delle condizioni del divorzio, emessi in primo grado dal tribunale "in camera di consiglio", 

secondo quanto prevede l'art. 9 della legge 898 del 1970, nel testo novellato dalla legge n. 74 del 

1987. 
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5. Con ordinanza interlocutoria in data 15 giugno 2012, la prima sezione civile, alla quale il ricorso 

era stato assegnato, ha rilevato l'esistenza, sul punto decisivo della controversia, dell'esecutività 

immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio, di un contrasto tra due precedenti della 

corte, per dirimere il quale è stato sollecitato l'intervento di queste sezioni unite. 

La prima sentenza, 27 aprile 2011 n. 9373, ha affermato il principio che il provvedimento di modifica 

delle condizioni di separazione previsto dall'art. 710 c.p.c. non è immediatamente esecutivo, ma lo è 

solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell'art. 741 c.p.c. Si è osservato a questo 

proposito che, mentre l'art. 1 della novella 29 luglio 1988, n. 331 richiama espressamente la disciplina 

dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l'art. 4, comma 14, della legge 1 dicembre 

1970, n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata 

all'esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ai giudizi di 

separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione. Sebbene di fronte alla 

generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado il carattere non esecutivo del decreto di primo 

grado di modifica delle condizioni di separazione appaia come una sorta di residuo affatto eccezionale 

in una materia come quella familiare, che richiede tempestività e snellezza applicativa, la 

discrezionalità utilizzata dal legislatore renderebbe manifestamente infondata una questione di 

costituzionalità. 

La più recente sentenza 20 marzo 2012 n. 4376 ha al contrario affermato che il provvedimento di 

modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 c.p.c., è 

immediatamente esecutivo, in quanto a esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva 

previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali. La conclusione, in 

consapevole contrasto con il precedente già ricordato, è sorretta da un'approfondita analisi del testo 

dell'art. 710 c.p.c., novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331. Si osserva che il primo comma è 

espressamente ed esclusivamente riferito all'atto introduttivo del procedimento, e il rimando alle 

forme del procedimento in camera di consiglio potrebbe essere esteso a tutti gli altri aspetti del 

procedimento regolato solo se il contenuto della disposizione regolativa si fermasse a questa norma. Il 

secondo e il terzo comma dello stesso articolo, disciplinando alcuni aspetti del procedimento, 

dimostrerebbero invece che il rinvio alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio non è 

integrale, e che anzi l'autonoma disciplina dettata su aspetti importanti - quali il contraddittorio e 

l'istruttoria - è profondamente diversa da quella dettata dagli artt. 737-742 c.p.c. In particolare, risulta 

decisiva - in questa ricostruzione - la previsione, nel terzo comma, della possibilità di adottare, prima 

della definizione del procedimento, provvedimenti provvisori, e di modificarne il contenuto nel corso 

del procedimento. La possibilità di provvedimenti anticipatori della tutela che sarà offerta dal 

provvedimento finale, infatti, è estranea alla tutela camerale com'è disciplinata negli artt. 737 - 742 

c.p.c. Il potere di pronunciare simili provvedimenti, considerato secondo il canone dell'intentio legis, 

esigerebbe che anche il provvedimento finale, di là da un'espressa previsione, consenta una tutela 
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immediata: il legislatore, infatti, non potrebbe attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti 

provvisori, e negarne la permanenza degli effetti una volta che il loro contenuto fosse trasposto in un 

provvedimento definitivo; e sarebbe non meno contraddittorio permettere una tutela esecutiva 

immediata sulla base di un provvedimento provvisorio emesso all'esito di cognizione sommaria, e non 

di un provvedimento definitivo emesso all'esito di un'istruttoria svolta nella pienezza del 

contraddittorio. Infine si richiama il principio costituzionale desumibile dall'art. 24 della Costituzione, 

che implica una consequenzialità logica e giuridica tra espressa previsione di una tutela anticipatoria 

in corso di procedimento ed esecutività immediata del provvedimento conclusivo, tale da non tollerare 

l'operatività della diversa regola dettata dall'art. 741 c.p.c.. 

6. Si deve preliminarmente rilevare che sulla questione oggetto del presente giudizio, costituita 

dall'efficacia immediatamente esecutiva dei provvedimenti, emessi a norma dell'art. 9, comma 1 della 

legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13, comma 1 della legge 6 marzo 1987, n. 74, 

con i quali il tribunale provvede alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, e 

di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 

della stessa legge, non vi sono precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità. Le due 

contrastanti pronunce, richiamate nell'ordinanza interlocutoria, vertono, infatti, sui provvedimenti 

pronunciati dal tribunale a norma dell'art. 710 c.p.c., in tema di modifica delle condizioni di 

separazione, e non propriamente sui provvedimenti pronunciati a norma del novellato art. 9, comma 1 

della legge n. 898 del 1970, in tema di revisione delle condizioni di divorzio. Lo stesso apparato 

argomentativo svolto delle due sentenza, e in particolare in quella n. 4376 del 2012, per la definizione 

dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti adottati ex art. 710 c.p.c. non sarebbe direttamente 

utilizzabile, nonostante la generica affinità dei due procedimenti, per la soluzione del problema 

riguardo ai provvedimenti assunti ex art. 9, comma 1 della legge n. 898 del 1970; e ciò sebbene, come 

si dirà, esso offra spunti di riflessione che vanno al di là della fattispecie regolata. 

Nonostante ciò, l'esame dello stato della giurisprudenza sollecitato dalla prima sezione appare ben 

giustificato dalla stretta connessione tra i problemi, che emerge sia dal comune richiamo - diretto o 

indiretto - alla disciplina dei procedimenti camerali, e sia dalla norma contenuta nell'art. 23 (testo 

novellato) della legge n. 898 del 1970, che estende "ai giudizi di separazione personale dei coniugi", 

in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, istituendo un 

innegabile parallelismo tra i due diversi procedimenti. 

Si deve aggiungere che il parallelismo è accentuato dal fatto che il problema dell'efficacia esecutiva 

del provvedimento emesso in primo grado ha assunto un carattere più acuto dal momento in cui, con 

la novella dell'art. 282 c.p.c. (art. 33 L. 26 novembre 1990 n. 353), la sentenza pronunciata in primo 

grado in tutti i giudizi ordinari è divenuta esecutiva ex lege, mentre il testo dell'art. 741 c.p.c., che 

nega ai provvedimenti camerali efficacia esecutiva ex lege, è rimasto invariato. È opinione 
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generalmente condivisa, in giurisprudenza come in dottrina, che il ricorso del legislatore alle forme 

del procedimento camerale fosse ispirato - sia nel caso della revisione delle condizioni del divorzio 

(legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha novellato l'art. 9 legge n. 898 del 1970 senza estenderlo alla 

revisione delle condizioni di separazione) e sia nel caso della revisione delle condizioni della 

separazione (legge 29 luglio 1988, n.331, che detta una disciplina diversa e molto più articolata che 

nel caso precedente), a esigenze di maggiore speditezza nel regolamento dei rapporti personali e 

patrimoniali fra i coniugi e in ordine alla prole. Il regime ordinario sarebbe invece, oggi, più aderente 

alle esigenze particolari che il legislatore perseguiva con la novella n. 74 del 1987, del procedimento 

camerale che allora poteva apparire più rapido ed efficace. 

Occorre ancora osservare, prima di affrontare il punto in discussione, che problemi analoghi non si 

pongono con riguardo al regime esecutivo delle sentenze pronunciate in primo grado, nei giudizi di 

separazione e in quelli di scioglimento del matrimonio. Nei secondi il legislatore del 1987 era 

intervenuto con il nuovo testo dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, a norma del quale, per la parte 

relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado era provvisoriamente 

esecutiva. La stessa norma era poi ritenuta applicabile alla sentenza pronunciata nel giudizio di primo 

grado del processo di separazione, in forza della disposizione contenuta nell'art. 23 della legge n. 74 

del 1987. La successiva novella dell'art. 282 - con la già ricordata legge n. 353 del 1990 - ha poi 

disposto che, in generale, le sentenze pronunciate in primo grado sono immediatamente esecutive. In 

questo quadro, i procedimenti di revisione delle condizioni della separazione e del divorzio appaiono 

come un'anomalia nel sistema generale della tutela in questa materia. 

7. Per un'adeguata trattazione del tema posto dal ricorso è indispensabile muovere dalla ricostruzione 

sistematica delle norme che disciplinano il procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti 

del matrimonio, che di quello di revisione costituisce il giudizio presupposto. In questo giudizio - 

come, del resto, in quello di separazione personale dei coniugi -la tutela interinale del regime di 

affidamento della prole e dei rapporti economici tra i coniugi assume un carattere particolare, nel 

senso che essa non si pone in posizione meramente strumentale e accidentale rispetto al giudizio di 

cognizione, ma costituisce una tutela normalmente concorrente con l'altra, potendo mancare solo 

laddove non vi siano figli minori, e i coniugi siano economicamente indipendenti. Fuori di questi casi, 

il procedimento prevede che, sin dalla fase preliminare della comparizione dei coniugi davanti al 

presidente del tribunale, i loro rapporti siano regolati da opportuni provvedimenti temporanei e 

urgenti, i quali garantiscono - nello stesso disegno del legislatore - che non vi siano lacune temporali 

nella disciplina giudiziaria dei loro rapporti. Il principio è consacrato da una norma che, per la sua 

specialità, è sempre stata al centro dell'attenzione degli interpreti: l'art. 189 disp. att. c.p.c. stabilisce 

non soltanto (al primo comma) che l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice 

istruttore da i provvedimenti di cui all'articolo 708 (oggi anche 709, a seguito delle modifiche 

apportate dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in legge con mod. dalla L. 14 maggio 2005 n. 80) 
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del codice costituisce titolo esecutivo; ma, inoltre, che (secondo comma) essa conserva la sua efficacia 

anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal 

presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione della domanda. Nel disegno 

normativo, il ruolo di questi provvedimenti è dunque così rilevante, che non viene meno neppure nel 

caso che il processo si estingua, e che perciò il provvedimento conclusivo, che dovrebbe costituirne il 

titolo, non sia emesso. Per l'argomento presente è rilevante il fatto che questa disposizione sia 

espressamente richiamata dall'art. 4, comma 8 della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dalla 

legge 14 maggio 2005, n.80, il quale stabilisce che, nel processo di divorzio, si applica ai 

provvedimenti del presidente del tribunale e a quelli del giudice istruttore l'articolo 189 delle 

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 

Il valore della norma citata deve essere apprezzato nel quadro della giurisprudenza consolidata di 

questa corte, per la quale i provvedimenti adottati dal presidente del tribunale e poi dal giudice 

istruttore hanno natura cautelare (Cass. 1 dicembre 1966 n. 2823; 22 maggio 1990 n. 4613; 1 aprile 

1998 n. 3374). La forma camerale non è mai stata ritenuta di ostacolo al riconoscimento della loro 

natura contenziosa; al tempo stesso, la singolarità che essi possano sopravvivere all'estinzione del 

processo, in tal modo contraddicendo il loro carattere meramente strumentale e anticipatorio, non è 

mai stata di ostacolo alla loro qualificazione cautelare, anche prima che l'ordinamento conoscesse altri 

casi di provvedimenti cautelari ultrattivi (art. 669 octies c.p.c.). 

Nel giudizio di scioglimento o cassazione degli effetti del matrimonio, il provvedimento pronunciato 

nella fase preliminare dal presidente del tribunale è poi sostituito dalla sentenza pronunciata all'esito 

del giudizio di primo grado, che ha immediata efficacia esecutiva (art. 4 della legge n. 898/1970, 

come modificato già dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74). La limitazione di questa efficacia ai 

provvedimenti di natura economica è oggi superata dal nuovo testo dell'art. 282 c.p.c. (art. 33, L. 26 

novembre 1990 n. 353), e conserva il significato di escludere solo gli effetti propriamente costitutivi 

della sentenza in ordine allo status personale dei coniugi. 

La differenza essenziale tra il regolamento contenuto nei provvedimenti provvisori e urgenti e quello 

dettato dalla sentenza che conclude il giudizio di primo grado è costituita dal fatto che, diversamente 

dal primo, quello contenuto nella sentenza del tribunale - e ciò vale altresì per il provvedimento che 

sia emesso a conclusione dell'eventuale giudizio di secondo grado - è idoneo ad acquistare l'efficacia 

del giudicato. Nella materia in oggetto, tuttavia, questa differenza è attenuata dal fatto che il giudicato 

è da intendere sempre sottoposto alla clausola rebus sic stantibus. La possibilità della revisione delle 

condizioni stabilite al termine di quel giudizio è appunto espressione della predetta clausola: il 

relativo giudizio assume pertanto il carattere di una prosecuzione - evidentemente circoscritta al tema 

delle condizioni regolatrici dei rapporti tra gli ex coniugi - di quel primo giudizio, del quale 

necessariamente condivide gli aspetti legati all'oggetto comune. Nel sistema normativo, quale emerge 
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dall'esame della legge n. 898 del 1970 e delle sue successive modificazioni, il regime dettato dalla 

sentenza conclusiva del processo di scioglimento o di cessazione della sentenza di divorzio presenta, 

per gli aspetti qui considerati, un carattere non dissimile - quanto alla sua efficacia - da quello 

contenuto nel provvedimento iniziale del presidente del tribunale, e che regolerebbe ancora il rapporto 

qualora per qualsiasi ragione il giudizio di cognizione non fosse giunto alla sua conclusione: 

l'efficacia "definitiva", derivante dalla formazione del giudicato, non assume rilievo, perché non 

esclude la sua modificabilità in ragione delle circostanze sopravvenute, che siano state accertate 

all'esito del giudizio di revisione. Rispetto a tali circostanze, appunto, sopravvenute, il giudicato è per 

definizione inidoneo a giustificare una minore efficacia del nuovo accertamento. 

Lo stretto collegamento che deve ravvisarsi tra il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti 

del matrimonio e quello successivo, di revisione, e che impone per il problema qui esaminato, 

dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso al termine del giudizio di primo grado, una 

soluzione uniforme, appare dunque dettato da ragioni immanenti alla materia trattata. A ciò non 

varrebbe opporre il rilievo formale che nel primo giudizio si ha a che fare con una sentenza, 

provvisoriamente esecutiva per una regola più generale, specificamente ribadita in materia, mentre nel 

secondo caso si ha a che fare con un provvedimento camerale, soggetto alla disciplina dell'art. 741 

c.p.c.. Non soltanto, infatti, in questo caso il procedimento camerale è applicabile non in ragione della 

natura propria della materia trattata - che non è di giurisdizione volontaria ma contenziosa - bensì di 

una scelta del legislatore, in funzione di semplificazione e accelerazione del processo, sostanzialmente 

contrastante con la conclusione alla quale si perverrebbe altrimenti; per l'altro, a giustificare una 

diversa efficacia della sentenza di primo grado pronunciata a norma dell'art. 4 e del "decreto" emesso 

a norma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 non varrebbe, come s'è visto, l'efficacia di giudicato del 

provvedimento che si tratta di modificare. La soluzione qui contrastata si porrebbe in termini di 

evidente e ingiustificabile irragionevolezza, risultante non già dall'intendo legis ricostruibile da un 

attento esame delle norme vigenti - che appare orientata in senso opposto a quella conclusione - bensì 

come l'effetto del tutto accidentale e indesiderato della stratificazione del tessuto normativo, 

conseguente a una serie diacronica di interventi frazionati e privi di coordinamento. A un tale esito 

interpretativo, che porrebbe questioni non manifestamente infondate di costituzionalità sotto il profilo 

della regola del giusto processo, ritiene la corte di dover preferire una ricostruzione sistematica della 

volontà del legislatore, tale da contemperare la specialità del processo, regolato in funzione della 

materia, con i principi della ragionevolezza. In sintesi, la soluzione deve essere ricercata all'interno 

della disciplina processuale, disegnata dagli articoli 4 e 9 della legge n. 898 del 1970 con speciale 

riguardo alla natura della controversia che ne costituisce l'oggetto, rimanendo l'implicito rimando alle 

regole del processo camerale confinato a un ruolo meramente residuale, per quei casi nei quali la 

specialità del procedimento non offra indicazioni pertinenti. 
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8. In conclusione deve affermarsi il principio di diritto che, in materia di revisione delle disposizioni 

concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi 

da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a 

norma dell'art. 9 della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, il decreto 

pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più 

generale, desumibile dall'art. 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con 

l'art. 741 c.p.c., che subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la 

proposizione del reclamo. 

9. In conclusione il ricorso è respinto. L'assenza di precedenti puntuali in termini giustifica la 

compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 
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Nota a Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 26.4.2013, n. 10064 

di Emanuela Palamà 

1) Premessa 

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a 

dirimere il contrasto giurisprudenziale vertente sulla questione della immediata esecutività del decreto 

pronunciato dal Tribunale all’esito di un procedimento, promosso ai sensi dell’art. 9 della L. 1 

dicembre 1970 n. 898 (L. div.) e successive modificazioni, per la revisione delle disposizioni 

concernenti l’affidamento dei figli e la misura e le modalità dei contributi da corrispondere a seguito 

dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 

2) Il caso 

Il caso scrutinato dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione - che con ordinanza 

interlocutoria del 15 giugno 2012, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della 

causa alle Sezioni Unite civili – traeva origine dall’impugnazione proposta avverso la sentenza del 

Tribunale che aveva respinto l’opposizione al precetto, notificato all’opponente il 6 luglio 2005 

dall’ex coniuge, per il pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento del comune figlio. In 

particolare, l’opponente contestava l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, 

trattandosi di decreto emesso dal Tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio e gravato 

da reclamo innanzi alla Corte di Appello. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo 

applicabile alla fattispecie la norma, interpretata estensivamente, contenuta nell’art. 4, comma 

quattordici, della Legge sul divorzio, come novellata dalla L. n. 74 del 1987 e successivamente 

modificata dalla L. n. 80 del 2005, secondo cui, per la parte riguardante i provvedimenti di natura 

economica, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. 

 

3) La pronuncia delle Sezioni Unite 

Le Sezioni Unite, investite della questione, richiamano due pronunce contrastanti della Corte di 

Cassazione in subiecta materia: la prima sentenza, n. 9373 del 27 aprile 2011 della Prima Sezione 

civile, secondo cui il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione previsto dall’art. 710 

c.p.c. non è immediatamente esecutivo, ma lo è solo ove in tal senso sia disposto dal Giudice ai sensi 
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dell’art. 741, comma 2, c.p.c.; l’altra sentenza, n. 4376 del 20 marzo 2012 della Terza Sezione civile, 

in base alla quale il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, 

pronunciato ai sensi dell’art. 710 c.p.c. , è immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica 

il differimento dell’efficacia esecutiva previsto in generale dall’art. 741 c.p.c. per i provvedimenti 

camerali. 

In particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 9373/2011, muovendo dalla disamina delle norme 

processuali che regolano i procedimenti di separazione e di divorzio, così testualmente predica: “La 

differente genesi storica di separazione e divorzio ha determinato la previsione delle rispettive 

discipline in testi normativi differenti: la separazione, quanto agli aspetti sostanziali è disciplinata 

dal codice civile (art. 150 c.c., e ss.), quanto agli aspetti processuali, dal codice di rito (art. 706 c.p.c. 

e ss.), mentre per il divorzio occorre riferirsi alla L. n. 898 del 1970. Le successive modifiche 

normative, la L. n. 151 del 1975, riforma del diritto di famiglia, che ha riguardato gli aspetti 

sostanziali della separazione e le L. n. 436 del 1978 e L. n. 74 del 1987, sul divorzio, non hanno 

condotto all'individuazione di regole comuni (quanto mai utili dal punto di vista processuale) tra i 

due istituti, malgrado da più parti ciò venisse ampiamente auspicato, per superare problemi di 

coordinamento tra le due discipline. Va qui ricordato che la richiamata L. n. 74 del 1987, art. 23, 

prevede l'estensione alla separazione della normativa processuale di cui all'art. 4 L. 898, in quanto 

applicabile, e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. I profili processuali della 

separazione personale sono stati parzialmente rinnovati con L. n. 51 del 2006 (di conversione del 

D.L. n. 273 del 2005) e n. 80/2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005, che ha pure novellato il 

testo della L. n. 898, art. 6); a sua volta la L. n. 54 del 2006, più comunemente nota in relazione alla 

previsione dell'affidamento condiviso, ha inserito un ultimo comma all'art. 708 c.p.c. ed introdotto ex 

novo l'art. 709 ter c.p.c.: si tratta di previsioni espressamente dichiarate applicabili al giudizio di 

divorzio dall'art. 4 della predetta legge. Come si vede, una serie di modifiche molto numerose e 

"tormentate". Tuttavia, ancora una volta, nonostante la volontà, a tratti palese, del legislatore di 

procedere verso un’omogeneità delle due discipline (processuali), l'unificazione non si è 

completamente raggiunta, ed alcune differenze permangono”. Da tale premessa, gli Ermellini 

giungono alla conclusione secondo cui l’estensione ai giudizi di separazione personale delle 

disposizioni dettate dall’art. 4 della L. n. 898/1970, “in quanto compatibili”, ai sensi dell’art. 23 della 

citata L. n. 74/1987, implica l’operatività, in particolare, del comma 11, ora 14, del predetto art. 4, 

secondo cui, per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è 

provvisoriamente esecutiva. Tale previsione, tuttavia, non si estenderebbe né al procedimento di 

modifica delle condizioni di divorzio, di cui all’art. 9 della L. n. 898/1970, né a quello di modifica 

delle condizioni di separazione disciplinato dall’art. 710 c.p.c.. Aggiungono gli Ermellini: “Entrambi 

gli articoli richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 

c.p.c. e ss.), e di essa, dunque, anche la previsione dell'esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 

741 c.p.c.). È da ritenere dunque che i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e di 
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divorzio), non siano immediatamente esecutivi. Certo di fronte alla generalizzata esecutorietà delle 

sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una 

materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa. Difficile peraltro 

ipotizzare una questione di legittimità costituzionale al riguardo: i Giudici della Consulta non 

potrebbero che richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di 

modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in Camera di consiglio. 

Toccherebbe dunque al legislatore intervenire, secondo i voti di gran parte della dottrina. Nella 

specie, dunque, mancando una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non poteva valere 

come titolo esecutivo. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato”.    

L’approccio esegetico delle pur “numerose e tormentate modifiche” alla disciplina dei procedimenti di 

separazione e divorzio, espresso dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con la cennata 

sentenza n. 9373/2011, non è apparso condivisibile alla Terza Sezione civile, che con la più recente 

pronuncia n. 4376/2012 è pervenuta ad una conclusione antitetica. Gli Ermellini, in tale occasione, 

hanno argomentato dalla ratio ispiratrice la formulazione dell’art. 710 c.p.c., come modificato dalla L. 

n. 331 del 1988, ravvisata nella scelta normativa di prevedere le forme del procedimento camerale per 

la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, in funzione dell’esigenza di 

snellire il procedimento medesimo e, quindi, in vista dell’accelerazione e di una più immediata 

effettività della tutela assicurata da tale norma.   

Orbene, nella sentenza in commento le Sezioni unite richiamano l’iter logico-giuridico tracciato dalla 

Terza Sezione civile nella più recente pronuncia del 2012 muovendo da un’approfondita analisi del 

testo dell’art. 71060 c.p.c., come novellato dalla L. 331/1988: “il primo comma è espressamente ed 

esclusivamente riferito all'atto introduttivo del procedimento, e il rimando alle forme del 

procedimento in camera di consiglio potrebbe essere esteso a tutti gli altri aspetti del procedimento 

regolato solo se il contenuto della disposizione regolativa si fermasse a questa norma. Il secondo e il 

terzo comma dello stesso articolo, disciplinando alcuni aspetti del procedimento, dimostrerebbero 

invece che il rinvio alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio non è integrale, e che anzi 

l'autonoma disciplina dettata su aspetti importanti - quali il contraddittorio e l'istruttoria - è 

                                                      

60 Art. 710 c.p.c. - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 

 Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei 
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. 

Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per 
l’assunzione uno dei suoi componenti. 

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare provvedimenti 
provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. 
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profondamente diversa da quella dettata dagli artt. 737-742 c.p.c. In particolare, risulta decisiva - in 

questa ricostruzione - la previsione, nel terzo comma, della possibilità di adottare, prima della 

definizione del procedimento, provvedimenti provvisori, e di modificarne il contenuto nel corso del 

procedimento. La possibilità di provvedimenti anticipatori della tutela che sarà offerta dal 

provvedimento finale, infatti, è estranea alla tutela camerale com'è disciplinata negli artt. 737 - 742 

c.p.c. Il potere di pronunciare simili provvedimenti, considerato secondo il canone dell'intentio legis, 

esigerebbe che anche il provvedimento finale, di là da un'espressa previsione, consenta una tutela 

immediata: il legislatore, infatti, non potrebbe attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti 

provvisori, e negarne la permanenza degli effetti una volta che il loro contenuto fosse trasposto in un 

provvedimento definitivo; e sarebbe non meno contraddittorio permettere una tutela esecutiva 

immediata sulla base di un provvedimento provvisorio emesso all'esito di cognizione sommaria, e non 

di un provvedimento definitivo emesso all'esito di un'istruttoria svolta nella pienezza del 

contraddittorio. Infine si richiama il principio costituzionale desumibile dall'art. 24 della 

Costituzione, che implica una consequenzialità logica e giuridica tra espressa previsione di una 

tutela anticipatoria in corso di procedimento ed esecutività immediata del provvedimento conclusivo, 

tale da non tollerare l'operatività della diversa regola dettata dall'art. 741 c.p.c.”61. 

Ciò premesso, le Sezioni Unite, nella consapevolezza che le due pronunce innanzi richiamate 

affrontano la questione della immediata efficacia esecutiva dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 

710 c.p.c. e della mancanza di un precedente nella giurisprudenza di legittimità sulla stessa questione, 

in relazione ai provvedimenti emessi a norma dell'art. 9, comma 1 della L. n. 898/1970, come 

sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. n. 74/1987, con i quali il Tribunale provvede alla revisione 

delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, e di quelle relative alla misura e alle modalità 

dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge, pur rilevando di non 

poter utilizzare lo stesso apparato argomentativo svolto dalle due sentenze, ed in particolare da quella 

n. 4376/2012, per la definizione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 

710 c.p.c., ritengono, tuttavia, di poter trarre degli spunti di riflessione, atteso l’innegabile 

parallelismo tra il procedimento di separazione personale dei coniugi e quello di scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

L’orientamento nomofilattico espresso dalla Suprema Corte nel suo più autorevole consesso, in ordine 

alla vexata quaestio sottoposta al suo esame, prende le mosse dall’esistenza, individuata sul piano 

della immediata efficacia esecutiva, di un necessario collegamento, da un lato, tra i provvedimenti 

temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale nell’interesse dei coniugi e della prole (ex 

art. 4, comma 8, L. div.) ed il provvedimento conclusivo del giudizio di divorzio, e, dall’altro, tra la 

                                                      

61 Così testualmente, Cass., Sez. III civ., 20 marzo 2012, n. 4376. 
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sentenza che definisce il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed 

il provvedimento, nella forma del decreto, emesso a seguito del successivo procedimento di revisione 

(ex art. 9, comma 1, L. div.). 

Osservano le Sezioni Unite che la tutela interinale del regime di affidamento della prole e dei rapporti 

economici tra i coniugi - nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio come in quello di separazione personale dei coniugi – “non si pone in posizione 

meramente strumentale e accidentale rispetto al giudizio di cognizione, ma costituisce una tutela 

normalmente concorrente con l'altra, potendo mancare solo laddove non vi siano figli minori, e i 

coniugi siano economicamente indipendenti”. In altri termini, e fuori di questi casi, i provvedimenti 

temporanei e urgenti adottati nell’interesse dei coniugi e della prole nella fase preliminare della 

comparizione dei coniugi medesimi davanti al Presidente del Tribunale, garantiscono - nel disegno del 

Legislatore - che non vi siano lacune temporali nella disciplina giudiziaria dei loro rapporti, nella 

pendenza del giudizio e fino alla definizione dello stesso con la pronuncia della sentenza. Tale 

principio – affermano le Sezioni Unite – “è consacrato da una norma che, per la sua specialità, è 

sempre stata al centro dell'attenzione degli interpreti: l'art. 189 disp. att. c.p.c. stabilisce non soltanto 

(al primo comma) che l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale o il Giudice istruttore dà i 

provvedimenti di cui all'articolo 708 (oggi anche 709, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 

d.l. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in legge con mod. dalla L. 14 maggio 2005 n. 80) del codice costituisce 

titolo esecutivo; ma, inoltre, che (secondo comma) essa conserva la sua efficacia anche dopo 

l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal Presidente o 

dal Giudice istruttore a seguito di nuova presentazione della domanda. Nel disegno normativo, il 

ruolo di questi provvedimenti è dunque così rilevante, che non viene meno neppure nel caso che il 

processo si estingua, e che perciò il provvedimento conclusivo, che dovrebbe costituirne il titolo, non 

sia emesso. Per l'argomento presente è rilevante il fatto che questa disposizione sia espressamente 

richiamata dall'art. 4, comma 8 della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dalla legge 14 maggio 

2005, n.80, il quale stabilisce che, nel processo di divorzio, si applica ai provvedimenti del Presidente 

del Tribunale e a quelli del Giudice istruttore l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice 

di procedura civile”.  

L’ordinanza presidenziale viene, poi, sostituita dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio di 

primo grado, che ha immediata efficacia esecutiva (ex art. 4 della L. n. 898/1970, come modificato 

dall'art. 8 L. n. 74/1987). Peraltro, la limitazione di questa efficacia ai provvedimenti di natura 

economica, contenuta nell’art. 4, comma 14, della legge citata, è oggi superata dal nuovo testo dell'art. 

282 c.p.c. (art. 33, L. 26 novembre 1990 n. 353), e conserva il significato di escludere solo gli effetti 

propriamente costitutivi della sentenza in ordine allo status personale dei coniugi. 
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La differenza essenziale tra l’assetto degli interessi dei coniugi e della prole delineato nei 

provvedimenti provvisori ed urgenti e quello definito dalla sentenza che conclude il giudizio di primo 

grado è costituita dal fatto che, diversamente dal primo, quello contenuto nella sentenza del Tribunale 

- e ciò vale altresì per il provvedimento che sia emesso a conclusione dell'eventuale giudizio di 

secondo grado - è idoneo ad acquistare l'efficacia del giudicato, ancorché si tratti, a ben vedere, di un 

giudicato attenuato in quanto sottoposto alla clausola rebus sic stantibus, e, dunque, suscettibile di 

revisione, qualora dopo la pronuncia della sentenza sopravvengano giustificati motivi, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, L. div.. 

Il giudizio di revisione, a sua volta, si pone alla stregua di prosecuzione - evidentemente circoscritta al 

tema delle condizioni regolatrici dei rapporti tra gli ex coniugi - del giudizio di primo grado di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ne costituisce il necessario 

presupposto, del quale necessariamente condivide gli aspetti legati all'oggetto comune.  

Sotto questo profilo, tra la sentenza conclusiva del giudizio di scioglimento o di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio ed il successivo provvedimento emesso a seguito del procedimento 

camerale di revisione delle relative condizioni, può ravvisarsi quello stretto collegamento che, nel 

disegno del Legislatore, sussiste tra l’ordinanza presidenziale adottata nella fase interinale del giudizio 

e la sentenza conclusiva del medesimo, onde evitare che, anche in tal caso, possano esservi lacune 

temporali nella  disciplina giudiziaria del diverso e modificato regime dei rapporti tra gli ex coniugi 

relativi all’affidamento della prole ed alla misura ed alla modalità dei contributi da corrispondere ai 

sensi degli artt. 5 e 6; “l'efficacia "definitiva", derivante dalla formazione del giudicato, non assume 

rilievo, perché non esclude la sua modificabilità in ragione delle circostanze sopravvenute, che siano 

state accertate all'esito del giudizio di revisione. Rispetto a tali circostanze, appunto, sopravvenute, il 

giudicato è per definizione inidoneo a giustificare una minore efficacia del nuovo accertamento”. 

Lo stretto collegamento che deve ravvisarsi, per le ragioni anzidette, tra il giudizio di scioglimento o 

di cessazione degli effetti del matrimonio e quello successivo, di revisione, impone, dunque, una 

soluzione uniforme della questione relativa all'efficacia esecutiva del provvedimento emesso al 

termine dello stesso: da tale premessa, dunque, il precipitato logico giuridico della efficacia 

immediatamente esecutiva del decreto pronunciato dal Tribunale all’esito del procedimento camerale 

di revisione delle condizioni di divorzio. 

Tale soluzione appare dettata da ragioni immanenti alla materia trattata, ancorate alla peculiarità e 

specialità degli interessi meritevoli di tutela.  

Né in senso contrario – affermano le Sezioni Unite - varrebbe opporre il rilievo formale che il giudizio 

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si conclude con una sentenza, 

provvisoriamente esecutiva per una regola più generale, enunciata dall’art. 282 c.p.c., come novellata 
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dalla legge n. 353/1990 e specificamente ribadita in materia, nel mentre il procedimento di revisione 

si conclude con un provvedimento camerale, soggetto alla disciplina dell'art. 741 c.p.c..  

Una soluzione siffatta si porrebbe in termini di evidente e ingiustificabile irragionevolezza, che mal si 

concilierebbe con l’intentio legis ricostruibile da un attento esame delle norme vigenti in materia: 

l’adozione del rito camerale di revisione, non in ragione della natura propria della materia trattata - 

che non è di giurisdizione volontaria ma contenziosa - bensì in funzione della semplificazione e della 

accelerazione di un procedimento teso a modificare le condizioni consacrate in una sentenza che, 

ancorché passata in giudicato tra le parti, rimane sempre sottoposta alla clausola rebus sic stantibus, 

ed è dunque suscettibile di essere modificata in relazione alle accertate sopravvenute circostanze, onde 

garantire un diverso regime degli interessi degli ex coniugi e della prole che sia immediatamente 

operante, pur in pendenza di un eventuale reclamo, senza attendere il differimento dell’efficacia di cui 

all’art. 741 c.p.c.. 

E’ compito dell’interprete, dunque, operare una interpretazione sistematica di quelle “numerose e 

tormentate modifiche” cui aveva fatto riferimento la Cassazione, Sezione Prima civile, con la sentenza 

n. 9373/2011, frutto di una “stratificazione del tessuto normativo, conseguente a una serie diacronica 

di interventi frazionati e privi di coordinamento” – come ben evidenziato dalle stesse Sezioni Unite 

nella sentenza in commento – sì da contemperare la specialità del processo, regolato in funzione della 

materia, con i principi della ragionevolezza. Un approccio esegetico di segno opposto, infatti, 

cederebbe la stura a questioni non manifestamente infondate di costituzionalità sotto il profilo della 

regola del giusto processo. In sintesi, concludono le Sezioni Unite, “la soluzione deve essere ricercata 

all'interno della disciplina processuale, disegnata dagli articoli 4 e 9 della legge n. 898 del 1970 con 

speciale riguardo alla natura della controversia che ne costituisce l'oggetto, rimanendo l'implicito 

rimando alle regole del processo camerale confinato a un ruolo meramente residuale, per quei casi 

nei quali la specialità del procedimento non offra indicazioni pertinenti”. 

 

4) Il nuovo art. 38 disp. att. c.p.c. 

In tale quadro normativo, espressione della volontà sistematica del Legislatore di garantire 

un’immediata tutela all’assetto degli interessi giuridicamente rilevanti, in materia di affidamento e di 

mantenimento dei figli minori nati da genitori non coniugati, si colloca l’art. 38 disp. att. C.c., nel 

testo novellato dalla recente L. n. 219/12, che, in funzione della specialità e della peculiarità degli 

interessi coinvolti, fa espresso riferimento, quale disciplina applicabile ai relativi procedimenti, alle 

disposizioni dettate dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili, 

statuendo espressamente, in deroga all’art. 741 c.p.c., che i provvedimenti che concludono il rito 

camerale sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice disponga diversamente. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

di 

RAFFAELLA CORONA 

Massima 

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al 

secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente 

depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza 

così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. 

Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un 

termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della 

proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa 

l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché 

ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma 

dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può 

eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il 

suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della 

decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata. 

 

 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione sesta, 

sentenza del 7.5.2013, n. 10579 

Chiamata in causa del terzo: le 
eccezioni possibili 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.5.2013, n. 10579 

…omissis… 

Quest'ultima, costituendosi, aveva eccepito che alla chiamata in causa si era dato corso alla prima 

udienza di comparizione, ancorché il convenuto, che pure aveva formulato la chiamata in causa nella 

comparsa di risposta tempestivamente depositata, non avesse chiesto al Tribunale lo spostamento 

dell'udienza de qua. In ragione di tale svolgimento processuale la società assicuratrice aveva sostenuto 

che si era verificata decadenza dalla chiamata. 

p.2. Il Tribunale, dopo che erano intervenuti nel processo in via adesiva autonoma B.G. e I. nella 

duplice detta qualità, facendo valere una pretesa di risarcimento derivante dalla forzata assenza al 

lavoro dell'attrice nel periodo di inabilità conseguito all'infortunio, riteneva la responsabilità del F. e, 

in accoglimento della domanda di garanzia del medesimo, condannava l'assicurazione a risarcire il 

danno subito dall'attrice e dagli intervenuti. 

p.3. La sentenza veniva appellata dalla società assicuratrice, che, per quanto in questa sede interessa, 

insisteva nell'eccezione di inammissibilità della sua chiamata. 

p.4. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata ha ritenuto fondata l'eccezione di 

inammissibilità della chiamata reputando che ai fini della tempestività della formulazione della sua 

richiesta e, quindi, per evitare la decadenza, fosse necessaria la formulazione nella comparsa di 

risposta anche dell'istanza di spostamento della prima udienza di comparizione e che, essendosi in 

mancanza verificata la decadenza, il giudice istruttore del Tribunale di prime cure, non avrebbe potuto 

autorizzare la chiamata tardivamente. 

p.5. Al ricorso, che propone tre motivi, hanno resistito i B. con un controricorso adesivo alla 

prospettazione del ricorrente. 

Non ha svolto attività difensiva la società assicuratrice. 

Parte ricorrente ha depositato memoria. 
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Motivi della decisione 

 

p.1. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 166 - 167, 106 e 269 

c.p.c., e degli art. 156 e 157 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.". 

Dopo aver premesso che nella citazione introduttiva del giudizio era stata indicata l'udienza di prima 

comparizione del 25 giugno 1998 e che la comparsa di risposta recante la proposizione della domanda 

di chiamata in causa delle Assicurazioni Generali era stata depositata il 29 maggio 1998 e, quindi 

tempestivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c., si riferisce che la prima udienza di comparizione si tenne 

effettivamente il 30 settembre 1998 e che in essa, sulla richiesta del ricorrente, il giudice monocratico 

del Tribunale autorizzò la chiamata per l'udienza del 3 febbraio 1999, al fine di consentire la citazione 

della terza chiamata. 

Si sostiene, quindi, che il Tribunale, prima con ordinanza resa in detta udienza e, quindi, nella 

sentenza, bene aveva disatteso l'eccezione di decadenza dalla chiamata formulata dalla terza chiamata 

nel suo atto di costituzione e si critica la motivazione enunciata dal Tribunale adducendosi che ad 

evitare la decadenza dalla chiamata non fosse necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto 

l'inequivoca manifestazione di voler chiamare il terzo. Si argomenta, poi, che nella specie la terza 

chiamata aveva comunque beneficiato dei termini a comparire in relazione al differimento 

dell'udienza e che, pertanto, l'interesse a garantire quei termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo 

spostamento dell'udienza di comparizione fissata nella citazione era stato assicurato. Si prospetta, 

inoltre, che l'art. 269 c.p.c. prescriverebbe a pena di decadenza solo la dichiarazione di voler chiamare 

in causa il terzo. 

p.2. Il motivo è fondato per ragioni che questa Corte rileva nell'esercizio dei poteri di individuazione 

dell'esatto diritto applicabile in relazione alla questione proposta dal motivo. 

Va considerato che l'esegesi del combinato disposto delle norme degli art. 167, terzo comma, c.p.c. e 

269, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, introdotto dalla riforma di cui alla 

l. n. 353 del 1990 e tuttora vigente, non avendo i due commi subito modifiche dalle riforme 

successive, non lascia dubbi sull'entità degli oneri cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione è 

tenuto ai fini della introduzione nel processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il 

contenuto di questi oneri non è direttamente fissato dal terzo comma dell'art. 167, che rinvia per 

relationem a quanto prevede l'altra norma. Quest'ultima, là dove prevede che “il convenuto che 

intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di 
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risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo 

di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis”, correla una 

previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere contenutistico del convenuto nel 

redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il convenuto deve nella comparsa formulare la 

domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all'evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed 

oggettivi della chiamata. Ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella 

comparsa, in conseguenza di essa, un'istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell'udienza 

al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire. Ciò, 

evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per la 

costituzione che ha il convenuto a norma dell'art. 167 c.p.c., potrebbero, in relazione al momento del 

deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili. 

In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell'evitare la decadenza dal 

potere di chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l'istanza di 

spostamento della prima udienza e che, pertanto, un convenuto che nella comparsa formuli solo 

la prima e non la seconda incorra nella decadenza. 

Potrebbe, peraltro verificarsi il caso che il convenuto si costituisca, in relazione all'udienza indicata 

dall'attore in un momento tale che il giudice istruttore, investito dell'istanza di spostamento 

dell'udienza, ravvisi l'inutilità di tale spostamento, indicando al convenuto la possibilità di notificare 

per quella originariamente fissata, in quanto vi sia ampio margine per notificare la chiamata nel 

rispetto dei termini a comparire. Ma trattasi di una mera eventualità, in riferimento alla quale l'operare 

del giudice non si pone in conflitto con le previsioni normative, ma ne preserva lo scopo. 

p.2.1. Ora, nella specie, non avendo il F. formulato la chiamata con entrambi i contenuti richiesti dal 

combinato disposto normativo sopra ricordato, egli era certamente incorso nella decadenza dal potere 

di dar corso alla chiamata. 

Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra lui e l'attrice originaria, era 

certamente eccepibile da B.S. , che, tuttavia, non se ne dolse, com'è pacifico nel momento in cui nella 

prima udienza, peraltro spostata rispetto a quella indicata nella citazione, il F. chiese di dar corso alla 

chiamata e, quindi, instò tardivamente, dato che aveva perso quel potere, per la fissazione di 

un'udienza, ed a seguito di tale istanza il giudice istruttore concesse lo spostamento. 

La B. neppure ebbe a dolersi dell'accoglimento dell'istanza. 

La detta decadenza sarebbe stata, d'altro canto, rilevabile d'ufficio dal giudice istruttore, posto che, 

conforme a quanto ha sempre ritenuto la migliore dottrina, deve ritenersi che “Il regime di 

preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo 
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dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del 

processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, 

del termine perentorio, di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione 

delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, 

indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo”. (Cass. n. 

11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006). 

Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza del F. dal potere di 

chiamata per la sua incompleta formulazione, si astenne illegittimamente dall'esercitare il doveroso 

potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l'esigenza di celere 

svolgimento del processo a favore dell'attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un 

differimento dell'udienza per la chiamata del terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), 

ma anche a tutela dell'interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza 

processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è 

dell'intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione dell'evitare che 

l'udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell'art. 180 c.p.c. nel testo in allora vigente, andasse 

sprecata per il doversi fissarne un'altra per la citazione della terza chiamata. 

La nullità verificatasi per l'omesso esercizio del potere di rilevazione d'ufficio della decadenza, in 

relazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra l'attrice ed il convenuto, in quanto era 

stata seguita dall'accoglimento dell'istanza di differimento formulata dal F. , avrebbe potuto rilevarsi 

certamente dalla B. . E ciò, è da credere, ancorché essa, prima della istanza di differimento formulata 

all'udienza dal F. , non avesse eccepito la decadenza a sua volta. Invero, l'emanazione del 

provvedimento di differimento dell'udienza si concretò in un atto processuale nuovo ed ulteriore 

rispetto alla proposizione della chiamata senza istanza di differimento e, pertanto, contro di esso la B. 

poteva reagire. 

La B. , come si è già detto ed è pacifico non rilevò, però, la nuova nullità così determinatasi, la quale, 

dunque, rimase sanata con riferimento alla sua posizione processuale, ai sensi del secondo comma 

dell'art. 157, c.p.c., verificandosi la preclusione del relativo potere di rilevazione. 

p.2.2. Ciò premesso, può concedersi che il mancato rilievo della nullità ad istanza di parte non 

determinò la sopravvenuta irrilevanza della decadenza in cui era incorso il F. . 

Invero, l'ordinanza del giudice istruttore che concesse al F. il differimento dell'udienza avrebbe potuto 

essere revocata dal giudice istruttore ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. e ciò tanto più 

perché essa era stata pronunciata in violazione di un potere di rilevazione esercitabile d'ufficio. 
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L'esistenza del potere di revoca del giudice, invece, non avrebbe potuto anche giustificare che la 

stessa B. eccepisse la nullità dell'ordinanza per tutto il corso del processo di primo grado. 

Nessun potere di revoca venne, peraltro, esercitato dal giudice di primo grado. 

La questione della decadenza del F. venne, però, eccepita dalla chiamata in causa, una volta che essa 

venne citata a comparire. 

Diventa decisivo chiarire se la terza chiamata aveva il potere di formulare l'eccezione. 

Orbene, quando un terzo è chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri, egli è certamente 

legittimato specie se viene chiamato, come nella specie, come garante, a svolgere contestazioni quanto 

al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto che la decisione su rapporto di garanzia 

risente della decisione sul rapporto garantito e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio 

anche su quest'ultimo. 

Riguardo al rapporto processuale fra dette parti il terzo parimenti può svolgere contestazioni che, se 

accolte comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario e, quindi, il rigetto della 

domanda per ragioni di rito nei confronti del contenuto, con la conseguenza che automaticamente, 

almeno di norma, la domanda rivolta dal convenuto nei suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, 

per carenza di interesse del convenuto che l'aveva proposta, atteso che non v'è decisione 

pregiudizievole, da cui egli debba essere garantito. 

Le contestazioni potrebbero riguardare anche questioni relative al rapporto processuale, che, se non 

risolte, impediscono la decisione sulla domanda principale (si pensi alla nullità per vizi relativi alla 

editio actionis della domanda principale). 

Viceversa, eventuali contestazioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata ma solo con 

riguardo al rapporto processuale originario, come è quella di cui si discorre, poiché esse riguardano il 

rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo 

determinato l'ingresso del terzo nel processo, che altrimenti in quel rapporto sarebbe stato precluso, il 

terzo non è ammesso a svolgerle perché egli non vi ha interesse, giacché ineriscono soltanto il 

rapporto processuale originario e non coinvolgono il suo se non nel senso che è l'irritualità che ha 

determinato la sua entrata nel processo altrui. 

Tale entrata non è, però, di per sé un pregiudizio, se considerata rispetto al rapporto di garanzia: è solo 

espressione del potere di azione del convenuto, che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle 

modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell'ambito del processo originario e che, dunque, non 

può essere censurato quanto ad irritualità del suo esercizio nell'ambito di quel rapporto. 
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Si deve, dunque, concludere che “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo 

in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto 

con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso 

il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi 

dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, 

invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto 

un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando 

la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla 

concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, 

quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del 

provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che 

venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità 

dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo 

interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla 

correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della 

chiamata”. 

Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto dolersi del fatto che la chiamata 

in causa era avvenuta in violazione della decadenza in cui era incorso il F. . 

p.2.3. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, 

comunque in diversa composizione. 

p.3.1 restanti due motivi restano assorbiti. 

Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione. 

Dichiara assorbiti gli altri. 

Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, 

comunque in diversa composizione. 
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Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza del 7.05.2013, n. 

10579 

di Raffaella Corona 

Sommario: 1. Massima; 2. Il caso; 3. Eccezioni rilevabili dal terzo chiamato in causa 

     1. Massima 

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del 

precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di 

risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento 

della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata 

d'ufficio dal giudice in detta udienza.  

Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al 

convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma 

restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla 

concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, 

circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del 

provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che venga 

chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio 

di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere 

questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in 

merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata. 

 

2. Il caso 

Con la sentenza che si commenta, la Suprema Corte si trova ad affrontare un caso del tutto peculiare: 

quali eccezioni possono essere sollevate dal terzo chiamato in causa? 

Nel giudizio di primo grado, il convenuto si era limitato a manifestare nella sua comparsa di 

costituzione la volontà di chiamare in causa un terzo, senza formulare l’istanza di spostamento della 

prima udienza ed incorrendo nella decadenza di poter dar seguito alla chiamata ai sensi dell’art. 269 

c.p.c. 
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Tale decadenza non veniva eccepita né da parte attrice né rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure 

che rinviava l’udienza autorizzando una nuova chiamata. 

Il terzo impugnava la sentenza di primo grado eccependo l’inammissibilità della sua chiamata. 

La Corte territoriale competente riteneva fondata l’eccezione reputando che ai fini della tempestività 

della formulazione della sua richiesta e, quindi, per evitare la decadenza, fosse necessaria nella 

formulazione della comparsa di risposta anche l’istanza di spostamento della prima udienza di 

comparizione e, inoltre, riteneva che il Tribunale non potesse autorizzare la chiamata tardivamente. 

A tal proposito, la Suprema Corte evidenzia come l’attrice avrebbe avuto la possibilità sia di rilevare 

la mancata proposizione dell’istanza di differimento dell’udienza sia di eccepire la nullità del 

provvedimento del giudice di ammissione tardiva della chiamata. 

Non essendo stata rilevata la nullità dall’attrice nella prima difesa successiva alla concessione del 

nuovo termine e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, la stessa dovrà ritenersi sanata con 

riferimento alla sua posizione processuale. 

Per quanto attiene la posizione del terzo chiamato in causa, il Collegio conclude :“il terzo che venga 

chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio 

di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far 

valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione 

in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata.” 

 

3. Eccezioni rilevabili dal terzo chiamato in causa 

Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 

comma 3 e 269 c.p.c., l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi  nel 

rispetto del termine fissato dall’art. 166 c.p.c e,  a pena di decadenza, farne dichiarazione nella 

comparsa di risposta con  contestuale richiesta al giudice istruttore del differimento della prima 

udienza di comparizione. 

Pertanto, deve ritenersi che la mancata formulazione dell’istanza di spostamento dell’udienza faccia 

incorrere il convenuto in tale decadenza. 

Questa deve’essere eccepita dall’attore e rilevata d’ufficio dal giudice istruttore in linea con la dottrina 

maggioritaria secondo la quale “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato 

deve ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al 
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corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato 

rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 180, secondo comma, cod. 

proc. civ., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio 

dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo”. (Cass. 

n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006). 

L’ordinanza del giudice istruttore con la quale si concede il differimento dell’udienza emessa in 

violazione di un potere di rilevazione esercitabile d’ufficio può essere revocata ai sensi del primo 

comma dell’art. 177 c.p.c. in quanto nulla. 

Nel caso di specie nessun potere di revoca venne esercitato dal giudice di primo grado. 

Per quanto concerne, invece, il terzo chiamato in causa da una delle parti o per ordine del giudice, va 

detto che la disciplina in ordine ai poteri ed alle facoltà del terzo risulta oltremodo scarna e lacunosa. 

Infatti, il 4° comma dell’art. 269 si limita a disporre che “il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 

166” e l’art. 271, così come riformato, stabilisce che “al terzo si applicano, con riferimento 

all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, 1° comma.  

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella 

comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269”. 

Sembra certo che non si possa negare al terzo – chiamato in causa o da una delle parti o su ordine del 

giudice – il potere di proporre domande riconvenzionali, domande di accertamento incidentale, 

eccezioni processuali e di merito; in caso contrario la lesione del suo diritto di difesa è tanto evidente 

da non richiedere nessun altro commento. 

In dottrina si è sostenuto che al terzo, divenuto parte nel processo, non possono non applicarsi, con 

riferimento all’udienza per la quale è citato, gli artt. 183, 189, 1° comma, e 190-bis, 1° comma, dai 

quali si ricavano, sia pure indirettamente, le stesse preclusioni previste nell’art. 167, 2° comma.  

L’art. 271 prevede la decadenza solo per la richiesta di chiamare in causa un altro terzo.  

In tal ipotesi, peraltro, il terzo deve essere autorizzato dal giudice, al pari di quanto abbiamo visto per 

la richiesta che proviene dall’attore, anche se non si dispone che l’interesse a chiamare il terzo debba 

sorgere dalle difese del convenuto o dell’attore. 

In dottrina si discute se il giudice debba solo prendere atto della volontà del terzo, senza potere 

valutare la richiesta, oppure se l’autorizzazione comporti comunque un potere discrezionale da parte 

del giudice. 
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Per quanto concerne la costituzione del terzo, questi dovrà costituirsi depositando una comparsa ai 

sensi dell’art. 166 c.p.c., venti giorni prima dell’udienza per la quale è stato citato, sia che si tratti di 

chiamata ad istanza di parte sia che si tratti di citazione per ordine del giudice. 

Nulla, peraltro, esclude che il terzo decida di costituirsi successivamente o in corso di giudizio, 

subendo in tal caso, tuttavia le relative preclusioni. 

Il terzo può sollevare eventuali contestazioni  riguardo al rapporto sostanziale dedotto fra le parti 

originarie, posto che la decisione sul rapporto di garanzia risente della decisione sul rapporto garantito 

e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su quest’ultimo. 

Inoltre, egli può svolgere contestazioni che, se accolte potrebbero definire il giudizio originario. 

Viceversa, il terzo non può sollevare eccezioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata 

con riguardo al rapporto processuale originario in quanto esse riguardano il rapporto processuale altrui 

e non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo determinato l’ingresso del terzo nel 

processo e perchè egli non vi ha interesse giacchè non coinvolgono il suo rapporto con le parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

   245 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massima 

L’art. 96 c.p.c., relativo alla responsabilità da lite temeraria: a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale 

rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2;  b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o 

comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un 

concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità; c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina 

piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si 

deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perchè nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale 

meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perchè la 

valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da 

comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati. 

Ciò vale, ovviamente, per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 96 c.p.c., ed in particolare anche per quella prevista dal terzo 

comma, secondo il quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può 

altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 

determinata". 

Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del 

medesimo art. 96, comma 1) di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di 

risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva 

"temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice 

tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, 

cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un 

processo "ingiusto". 

 

Sentenza 

Cassazione civile, sezioni unite, 

ordinanza del 3.6.2013, n. 13899 

Anche l’Amministrazione 

finanziaria può essere condannata 
per lite temeraria: la competenza è 

del giudice tributario 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 3.6.2013, n. 13899 

…omissis… 

1. Il ricorrente sostiene che il giudice tributario può sindacare la responsabilità discendente dal 

comportamento gravemente negligente ed imprudente dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della 

riscossione, valutabile in sede processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 

Aggiunge che la giurisdizione esclusiva del giudice tributario va riconosciuta per attrazione, anche 

nella materia, accessoria e connessa, relativa al ristoro dei danni extracontrattuali per illeciti compiuti 

dall'amministrazione finanziaria o dall'agente di riscossione per l'adozione di atti tributari illegittimi, 

anche in applicazione del principio di concentrazione e di effettività della tutela del danneggiato, che 

tende ad evitare la frammentazione, in più giudizi, delle pretese comunque azionabili in un unico 

contesto, senza che ciò possa snaturare le competenze delle commissioni tributarie. 

2. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione alla competenza del giudice tributario anche delle 

domande risarcitorie proposte dal ricorrente. 

Questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo il quale la controversia avente ad 

oggetto, in via principale, una domanda di rimborso d'imposta (nella specie, ritenute IRPEF sulle 

somme erogate per incentivo all'esodo D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17, comma 4 bis) e, in via 

subordinata, una domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla 

normativa comunitaria (nella specie, per illegittimità del regime dell'incentivo dichiarata dalla Corte 

di giustizia dell'Unione Europea) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola 

domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda 

risarcitoria (avente in realtà natura alternativa - più che subordinata - alla principale), essendo essa del 

tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario ed estranea agli "accessori" del tributo, ai quali il 

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, estende la cognizione del giudice speciale (Cass., Sez. un., n. 20323 del 

201262). 

                                                      

62 La massima ufficiale così recita: la controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di 

rimborso d'imposta (nella specie, ritenute IRPEF sulle somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, 

comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986) e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno 

per mancato adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria (nella specie, per 

illegittimità del regime dell'incentivo dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea) 

appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene 

alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda subordinata, questa concernendo un diritto 

soggettivo di natura indennitaria derivante da inadempimento di un'obbligazione "ex lege" dello Stato, 

del tutto autonomo rispetto al rapporto tributario ed estraneo agli "accessori" del tributo, ai quali l'art. 

2 del d.lgs. n. 546 del 1992 estende la cognizione del giudice speciale. 
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Ma la questione ora in esame presenta caratteristiche peculiari, che ne escludono l'assimilabilità a 

quella anzidetta. 

Le pretese risarcitorie avanzate dallo I., infatti, pur non avendo neanch'esse ad oggetto "accessori" del 

tributo, di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (per tali dovendosi intendere gli aggi dovuti 

all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria: cfr. 

sent. n. 20323 del 2012, cit., e i precedenti ivi menzionati), presentano tuttavia un diretto ed 

immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto 

tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l'oggetto del giudizio (sia pure limitatamente al 

riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l'atto medesimo: da ult. Cass. n. 4145 del 

201363). 

Ne consegue che le domande risarcitorie in esame vanno ricondotte a pieno titolo nell'ambito 

applicativo dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, il quale: a) è applicabile 

al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; b) 

regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con 

carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche 

alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e n. 5069 del 201064); 

c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, 

prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce 

l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perchè nessun giudice può giudicare la temerarietà 

processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, 

ma anche e soprattutto perchè la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così 

strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente 

condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297 e 12952 del 2007, 1834465 e 26004 del 

2010). 

                                                      

63 La massima ufficiale così recita: il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda 

esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi 

elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta 

valere con gli atti medesimi, conseguendone, pertanto, la incompatibilità con la struttura del processo - 

atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale da chiunque proposta. 

64 La massima ufficiale così recita: l'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità 

risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 

cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel 

genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina 

del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di 

responsabilità. 

65 La massima ufficiale così recita: in tema di responsabilità aggravata, l'art. 96 cod. proc. civ. - che 

sanziona l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, 

contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. - 
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Ciò vale, ovviamente, per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 96 c.p.c., ed in particolare anche per 

quella prevista dal terzo comma (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, ed 

applicabile nella fattispecie ratione temporis), secondo il quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle 

spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al 

pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". 

Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella 

portata applicativa del medesimo art. 96, comma 1) di liquidare in favore del contribuente vittorioso 

una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte 

dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata da mala fede o 

colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 201266), con conseguente necessità da parte del contribuente di 

adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità 

processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti 

requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto". 

3. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. 

4. La novità e la peculiarità della questione inducono a disporre la compensazione delle spese del 

giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e compensa le spese. 

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013. 

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013 

 

                                                                                                                                                                     

non detta una regola sulla competenza, giacché disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello 

dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o 

al resistere in giudizio, che non può configurarsi come "potestas agendi" esercitabile fuori del processo 

in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via 

autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di 

attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale 

la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine. 

66 La massima ufficiale così recita: la condanna al pagamento della somma equitativamente 

determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, 

n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo 

perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché 

agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé 

rimproverabile. 
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di 

FILIPPO PISTONE 

Massima 

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado 

effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto 

che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la 

morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i 

presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per 

produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, 

considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto 

già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. 

 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione 

seconda, sentenza del 6.6.2013, n. 

14360 

Notifica al deceduto: è giuridica 
inesistenza che inficia anche la 

sentenza 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.6.2013, n. 14360 

…omissis… 

Il ricorrente deduce: 

1) inesistenza delle sentenze di primo e di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio, 

posto che F.G., convenuto in giudizio con citazione notificata in data 31.10.1997, quale 

comproprietario dell'immobile, sito in B, in catasto al fg. 195, particella 141 sub 3 e 379, era deceduto 

il 20.1.1992, oltre cinque anni prima dell'inizio del giudizio di primo grado; 

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c.; la Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza 

delle condizioni per l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non tenendo conto che dalla 

prova testimoniale era emerso che detto passaggio sul mappale 140 era avvenuto,senza alcuna 

opposizione, per oltre trent'anni; peraltro, il diritto di servitù di passaggio e di parcheggio erano stati 

acquisiti per usucapione molto tempo prima della costruzione del complesso residenziale A in B, 

allorchè il passaggio era stato esercitato attraverso un sentiero formatosi naturalmente per effetto di 

calpestio e del transito dei veicoli; 

l'asserita non apparenza della servitù era smentita, poi, dal sentiero stesso oltrechè dalla presenza della 

rampa di accesso collegata alla via A, destinato inequivocabilmente a servizio della servitù di transito 

veicolare; 

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 e 1061 c.c.; 

contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sussisteva l'apparenza della servitù di 

parcheggio in quanto la sosta delle autovetture, come risultante dalla prova testimoniale, si era svolta 

molto tempo prima della costruzione del complesso condominiale, senza alcuna opposizione, su 

un'area "che per effetto del continuo calpestio, presentava un tracciato tale da denotare, senza 

incertezze ed ambiguità, la sua funzione visibile e permanente di destinazione all'esercizio della 

servitù medesima". 

Il primo motivo di ricorso è fondato. 
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E' documentalmente provato, attraverso certificato di morte, che F.G., comproprietario assieme ad 

altri ricorrenti, dell'immobile sito in Via A in B, è deceduto in C, ancor prima dell'instaurazione del 

giudizio di primo grado in cui era stato convenuto con atto di citazione notificato in data 31.10.1997. 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di 

primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la 

capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, 

ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di 

presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, 

considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al 

momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n. 12292/2001; 

n. 2023/1993). 

Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale 

invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va aggiunto che 

trattandosi di causa inscindibile, con riferimento sia all'actio negatoria servitutis che a quella diretta 

all'accertamento di usucapione della servitù, sussiste il litisconsorzio necessario fra i comproprietari 

dei fondi interessati dalla controversia (Cass. n. 26653/2007; n. 6163/2006). 

Assorbiti gli altri motivi di ricorso, vanno, pertanto, cassate le sentenze di primo e di secondo grado 

con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Ferrara. 

Ricorrono giusti motivi, considerato l'esito del giudizio, per compensare integralmente fra le parti le 

spese processuali di tutti e tre i gradi del giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e 

quella di primo grado e rimette le parti innanzi al Tribunale di Ferrara; dichiara integralmente 

compensate fra le parti le spese di tutti e tre i gradi del giudizio. 

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013. 

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013 
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Nota a Cassazione Civile, sez. II, del 06 giugno 2013 n. 14360 in tema di 

notifica al deceduto 

di Filippo Pistone 

Il fatto 

Tizio, in proprio e quale amministratore del condominio Alfa, conveniva in giudizio i proprietari del 

fabbricato confinante chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio in loro 

favore. I convenuti resistevano chiedendo il rigetto dell’attorea domanda e, in via riconvenzionale, 

l’accertamento dell’esistenza della predetta servitù o, in via subordinata, l’usucapione della stessa. Il 

Tribunale accoglieva la domanda relativamente all’usucapione, decisione poi riformata in sede di 

gravame. Caio ricorreva per Cassazione deducendo, tra l’altro, l’inesistenza delle sentenze di primo 

grado per difetto di integrità del contraddittorio posto che uno dei convenuti in primo grado era 

deceduto cinque anni prima della notifica dell’atto di citazione. 

La decisione della Corte 

La Corte accoglie il ricorso relativamente all’inesistenza della sentenza dichiarando assorbiti gli altri 

motivi. Secondo gli Ermellini la notifica della citazione effettuata a persona deceduta è inesistente. 

Poiché, in base all’art. 1 c.c., la capacità giuridica viene meno con la morte della persona fisica, con 

tale evento vengono meno anche i presupposti minimi e necessari per produrre l’effetto di certezza 

giuridica proprio del giudicato. Ne consegue che sono affette da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio 

in ogni stato e grado del giudizio, sia la sentenza di primo sia quella di secondo grado. 

La critica alla sentenza 

La decisione oggi in commento conferma i precedenti (Cass. 11688/01 12292/01 2023/93) che 

considerano giuridicamente inesistente la notificazione effettuata ad un soggetto deceduto. 

Secondo la Corte, siccome con la morte viene meno la capacità giuridica, un atto rivolto a chi ha 

perduto tale capacità (e, di conseguenza, tutti gli atti consequenziali) è privo dei requisiti minimi per 

produrre l’effetto della certezza del giudicato. 

Premesso che non può revocarsi in dubbio che la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio nei 

confronti di un soggetto deceduto sia invalida, occorre domandarsi se tale invalidità possa addirittura 
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essere sanzionata con la grave sanzione dell’inesistenza giuridica. La morte della parte67, avvenuta 

dopo l’instaurazione del giudizio68, è causa di interruzione del processo secondo le regole stabilite 

dagli artt. 299 e 300 c.p.c. mentre la morte dell’attore prima dell’inizio del processo è causa di 

estinzione del mandato con conseguente nullità della vocatio in ius
69. Nel primo caso l’interruzione è 

giustificata dall’esigenza di garantire il contraddittorio (infatti l’interruzione non si verifica se l’avente 

causa del de cuius si costituisce spontaneamente o se il procuratore costituito omette di effettuare la 

dichiarazione della morte all’udienza) che si realizza con la riassunzione nei confronti del successore 

a titolo universale ex art. 110 c.p.c.; il secondo caso è invece una applicazione della regola consacrata 

dall’art. 1722 n. 4 c.c. Esclusa l’applicabilità dell’art. 1722 alla posizione del convenuto, occorre 

domandarsi se la notifica ad un soggetto deceduto sia un vizio talmente grave da inficiare la notifica 

addirittura con la gravissima sanzione dell’inesistenza giuridica. 

Da un punto di vista puramente letterale, l’art. 299 c.p.c. si limita a predicare l’interruzione del 

processo in caso di morte prima della costituzione; è indubbio che la morte avvenuta prima dell’inizio 

del processo sia avvenuta anche prima della costituzione in giudizio con conseguente applicabilità 

dell’art. 299 c.p.c. (non essendovi, nel caso del convenuto, alcun mandato venuto meno). La funzione 

di questa norma è quella di garantire l’integrità del contraddittorio, esigenza che si attua attraverso il 

meccanismo della riassunzione o della costituzione spontanea. Ciò è confermato dal fatto che la Corte 

in commento deve ricorrere all’espediente dell’inesistenza: una normale nullità sarebbe stata infatti 

sanata in base al disposto del terzo comma dell’art. 156 c.p.c. giusta la costituzione dei successori 

universali70. Da un punto di vista processuale non vi è pertanto alcuna ragione di derogare al disposto 

dell’art. 299 c.p.c. comminando la più grave sanzione dell’inesistenza giuridica a chi notifichi ad un 

soggetto defunto. 

Premesso ciò, occorre verificare se vi siano esigenze di natura sostanziale tali da giustificare la 

decisione della Corte. Il Supremo Collegio ritiene che il venir meno della capacità giuridica, comporti 

il venir meno anche dei presupposti minimi e necessari per produrre l’effetto di certezza della 

notificazione, con conseguente inesistenza della stessa. Tuttavia tale affermazione non appare 

sufficientemente motivata. Sebbene la notifica sia irregolare nessuna reale incertezza può ravvisarsi. 

Se è vero che la capacità giuridica viene meno con la morte è anche vero che con l’evento morte tutti i 

                                                      

67 Nonché gli eventi ad essa assimilabili come l’estinzione della persona giuridica o la dichiarazione di assenza o di 
morte presunta. 

68 Ovverosia dopo la notifica dell’atto di citazione o il deposito del ricorso. 

69 Cass. 10437/94. 

70 La circostanza della costituzione degli aventi causa del de cuius non emerge chiaramente dal testo della sentenza 
tuttavia è da ritenere che vi sia stata, in caso contrario non avrebbe avuto senso soffermarsi sull’istituto 
dell’inesistenza giuridica, trattandosi di una mera erronea dichiarazione di contumacia. 
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diritti in capo al de cuius non diventano adespoti71 ma si traslano in capo ad altri soggetti secondo le 

regole del fenomeno successorio. Ne consegue che la corretta indicazione del petitum (e della causa 

petendi), anche se rivolta ad un soggetto defunto, non è mai tale da creare una assoluta incertezza tale 

da rendere la citazione mancante di quel minimo di elementi per essere riconoscibile come atto di quel 

determinato tipo. E’ infatti non solo pacifico, ma anche naturale, che vi sia stata una successione nei 

diritti soggettivi dedotti in giudizio, e altrimenti non sarebbe potuto essere72. La conseguenza è che la 

citazione del defunto dante causa a titolo universale come titolare del bene litigioso (o, meglio, come 

asserito violatore del bene della vita asserito leso), stante la stretta connessione tra questi e l’effettivo 

titolare del diritto al momento dell’introduzione del giudizio, non può giustificare, nemmeno da un 

punto di vista sostanziale, quell’incertezza che è causa dell’inesistenza giuridica della citazione. 

Posto che non vi sono né motivi di tipo processuale né di tipo sostanziale tali da giustificare 

l’inesistenza giuridica della citazione notificata a soggetto deceduto (e di tutti gli atti conseguenti) 

occorre sottolineare come l’interpretazione data dalla Corte potrebbe condurre a risultati contrari al 

principio dei ragionevole durata sancito dall’art. 111 Cost. nonché a violazione del diritto alla tutela 

giurisdizionale e a quello della difesa di cui all’art. 24. Potrebbe infatti accadere che il successore a 

titolo universale del convenuto deceduto ed erroneamente evocato in giudizio si costituisca 

spontaneamente e il processo giunga al termine. A quel punto la parte soccombente potrebbe 

denunciare l’inesistenza della sentenza con buona pace della ragionevole durata. Ma potrebbe anche 

accadere di peggio: il diritto fatto valere con la citazione “inesistente” potrebbe addirittura essersi 

estinto a causa del maturare di una decadenza di ordine sostanziale, con buona pace questa volta 

dell’art. 24 Cost. 

La soluzione della semplice nullità della notificazione della citazione a soggetto deceduto appare 

quindi più conforme ai principi generali, oltre che più logica: nel caso in cui il contraddittorio venga 

ristabilito la sentenza andrà esente da vizi, qualora invece il vizio della notificazione non sia stata 

sanato73 allora vi sarà la nullità della notificazione e, di conseguenza, della sentenza ma, in questo 

caso, per il ben più fondato motivo di violazione di uno dei principi cardine del diritto processuale. 

 

 

 
                                                      

71 Ad eccezione dei diritti personalissimi che si estinguono con la morte del titolare. 

72 Infatti, in caso di successione ab intestato e senza l’esistenza di parenti entro il sesto grado, succede lo stato. 

73 Si pensi ad una erronea dichiarazione di contumacia. 
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di 

GIANLUCA LUDOVICI 

Massima 

Nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista 

dall’art. 189  c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente 

l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di 

una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle 

prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione 

documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del 

libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed 

unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l’elencazione delle prove 

nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove 

atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a 

presunzioni semplici ex art. 2729  c.c. od argomenti di prova. 

Sentenza 

Tribunale di Reggio Emilia 

sentenza del 23.5.2013 

Prove atipiche - ammissibilità - 
rilevanza - presunzioni semplici – 

argomenti di prova - sussistenza 
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Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto 

testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove 

espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese 

le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al 

CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, 

appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. 

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione. 

 

LA SENTENZA PER ESTESO 

Tribunale di Reggio Emilia sentenza del 23.5.2013 

...omissis... 

DIRITTO 

a) La domanda attorea non è fondata, avendo l’istruttoria espletata comprovato che i fatti si sono 

svolti così come dedotto da parte convenuta: a seguito di una guida a velocità troppo elevata ed anche 

invadendo la carreggiata opposta, il povero Ca. ha dapprima urtato il cordolo divisorio, e solo 

successivamente, dopo avere perso il controllo ed avere sbandato, ha urtato lo specchietto retrovisore 

dell’autovettura rimasta non identificata, prima di essere sbalzato nell’opposta carreggiata ed 

investito; ciò che in tutta evidenza rende non causalmente riconducibile all’autovettura rimasta non 

identificata la responsabilità del sinistro. 

b) Le conclusioni sopra esposte sono innanzitutto comprovate, da una prima angolazione, 

dall’istruttoria svolta, posto che: 

il primo dei tre testi, che transitava a bordo della propria auto in viale T. al momento del sinistro, ha 

direttamente apprezzato la circostanza, avendo riferito che “confermo che il motociclo, dopo avere 

urtato l’aiuola di protezione dell’attraversamento pedonale, iniziava a sbandare con la parte posteriore 

per poi cadere a terra” (cfr. deposizione teste S.B., che peraltro ribadisce precise ed inequivoche 

dichiarazioni già rese nell’immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale); 

il secondo dei tre testi, ispettore capo della Polizia Municipale, a seguito dei rilievi effettuati 

nell’immediatezza ha riferito di potere dedurre che “il Ca., dopo avere urtato l’isola spartitraffico e 
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prima di cadere a terra, abbia urtato in sbandata lo specchietto retrovisore di una Renault… e poi 

abbia perso il controllo finendo a terra” (cfr. deposizione teste G.B.); 

il terzo dei tre testi, presente in loco al momento dell’incidente, ha ricordato una moto che “andava a 

velocità elevata… Quando ho alzato la testa ho visto il motociclista che era a cavallo della linea che 

separa l’onda verde, che lui stava percorrendo, dall’onda rossa; in pratica lui aveva sconfinato un po’ 

sull’onda rossa… Non mi ricordo di avere udito il rumore dell’urto; io ho visto che il motociclista 

tentava, dopo avere superato una serie di veicoli, di rientrare nella propria carreggiata perché davanti 

c’era lo spartitraffico; poi lui ha sbandato” (cfr. deposizione teste G.R.). 

c) Inoltre e da una seconda angolazione, nel senso sopra indicato depone senza alcun dubbio anche la 

relazione svolta dal consulente del PM nell’ambito del processo penale. 

Sul punto, va innanzitutto premesso che tale perizia può essere apprezzata nella presente sede 

civilistica come prova atipica, prova cioè che non si trova ricompresa nel catalogo dei mezzi 

probatori specificamente regolati dalla legge. 

Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale 

quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente 

l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di una norma di 

chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità 

contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il 

correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni 

consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 5440/201074, Cass. n. 

5965/200475, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad 

escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi 

ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a 

                                                      

74 La massima ufficiale così recita: nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero 

convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non 

espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa 

utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare 

preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente 

elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad 

adeguate garanzie formali 

75 La massima ufficiale così recita: nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla 

tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del 

proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio 

sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile 

in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, il 

giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio 

eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della 

quale è stata disposta. 
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presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 

18131/200476, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. 

n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. 

n. 3322/1983). 

Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti 

dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in 

altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i 

chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le 

CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. 

Proprio quest’ultimo è il caso che qui occupa, e deve pertanto ritenersi una prova atipica, con il valore 

di argomento di prova, la risultanza della perizia resa in altro giudizio (cfr. Cass. n. 28855/200877, 

Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001). 

Tanto premesso, va rimarcato che, nell’ambito del procedimento penale instauratosi a seguito dei fatti 

per cui è causa, il perito del PM, ha potuto ricostruire che il povero Ca. “giunto nei pressi del civico 

57, allorquando era in fase di sorpasso di altri veicoli, dopo avere urtato il cordolo di una piccola isola 

rialzata, posta a protezione di un passaggio pedonale ivi presente, urtava contro una autovettura 

Renault 19… successivamente perdeva il controllo del veicolo” (pag. 3 perizia, all. 2 fascicolo di 

parte convenuta). 

Pertanto, evidenziato innanzitutto che il Ca. procedeva ad una velocità certamente superiore a quella 

consentita e comunque inadeguata rispetto alle condizioni del traffico e dei luoghi (cfr. pag. 14-15, 

20-21 perizia), non può essere revocato in dubbio che la prima collisione è stata quella tra il 

motoveicolo e lo spartitraffico, e solo con una seconda collisione dipendente dalla prima il 

motoveicolo ha poi urtato la Renault rimasta non identificata (cfr. pag. 10, nonché 15-16 perizia). 

Deve quindi essere ritenuta scientificamente errata la contraria tesi della difesa di parte attrice, poiché 

il distacco di netto dello specchietto retrovisore e relativa calotta della Renault, attesta senza dubbio 

che l’urto ha avuto una direzione postero-anteriore, mentre se l’autovettura avesse tamponato il 

                                                      

76 La massima – estratta da Guida al Diritto, 2004, 46, 85 – così recita: per la formazione del proprio 

convincimento il giudice di merito può utilizzare anche le prove e gli accertamenti raccolti in diverso giudizio 

tra le stesse parti o tra altre parti e, quindi, può trarre elementi di convincimento anche da una perizia svolta 

in un procedimento penale. 

77 La massima ufficiale così recita: il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua 

decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale 

ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al 

processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione 

giudiziale su di essa. 
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motociclista, lo specchietto e la calotta si sarebbe piegati verso l’interno, in quanto la direzione della 

forza sarebbe stata antero-posteriore (cfr. pag. 19 perizia). 

Deve pertanto concludersi che nessuna rilevanza causale alla verificazione del sinistro è riconducibile 

al comportamento dell’autovettura rimasta ignota, atteso che l’unico addebito che può essere 

formulato a tale autovettura è quello della violazione dell’art. 189 C.d.S., per non essersi fermata a 

prestare il dovuto soccorso dopo il sinistro (pag. 21 perizia), ciò che ovviamente non significa avere 

contribuito a cagionare lo stesso. 

d) In ragione di quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata. 

Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. giustificano la totale 

compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale che 

suggeriscono di non penalizzare la parte debole del rapporto processuale, e cioè un nucleo famigliare 

che ha comunque vissuto la tragica scomparsa di un proprio congiunto. 

P.Q.M. 

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica 

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa 

- rigetta la domanda; 

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 

Reggio Emilia, 23/5/2013 

Il Giudice 

dott. Gianluigi Morlini 
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Annotazione alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 23.5.2013 

Contributo di Gianluca Ludovici 

Nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel 

processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. 

Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle 

prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione 

del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le 

ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l’elencazione delle 

prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con 

efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od 

argomenti di prova.  

Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti 

dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in 

altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i 

chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, 

le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. 

SOMMARIO: 1. Il fatto processuale. – 2. La categoria dogmatica delle prove atipiche o innominate – 

3. Un’interpretazione sistematica e liberale conduce alla tendenziale ammissibilità della categoria 

delle prove atipiche nel processo civile – 4. Valore probatorio delle prove innominate – 5. 

Conclusioni. 

1. La sentenza in commento esprime la propria adesione a quel costante principio di diritto condiviso 

da dottrina78 e giurisprudenza in virtù del quale, impiegando le parole di una celebre pronuncia della 

Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle 

risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed 

anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente 

acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e 

stimolare la valutazione giudiziale su di essa”
79

. 

                                                      

78 Tra le più autorevoli voci dottrinarie si considerino: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II ed., 
Milano, 2011; N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, 2007; C. MANDRIOLI, Diritto 

processuale civile, Milano, 2009; G. CARPI – M. TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura 

civile, Padova, 2012. 

79 Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 05.12.2008, n. 28855, in Giust. Civ. Mass., 2008, 12, pag. 
1746. Nella specie il Giudice di Legittimità ha ritenuto che correttamente il Giudice del Lavoro 
avesse tenuto in considerazione le risultanze di una consulenza contabile ordinata dal G.I.P. nel 
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Questi in breve i fatti di causa: a seguito di un incidente stradale in cui venivano coinvolti un 

ciclomotore ed altri autoveicoli, perdeva sfortunatamente la vita un motociclista, che dopo l’urto con 

un cordolo spartitraffico e, successivamente, con un’autovettura non identificata, cadeva sull’asfalto e 

veniva investito da altro automezzo che procedeva nell’opposta direzione di marcia.  

Per l’accertamento di eventuali responsabilità penali nell’occorso veniva aperto regolare 

procedimento penale, a fianco del quale veniva intrapresa dai familiari del soggetto deceduto nel 

sinistro in esame un’autonoma azione civile volta al risarcimento dei danni tutti subiti iure proprio e 

iure hereditario in conseguenza dell’incidente de qua. 

Nel corso dell’istruttoria civile svolta in primo grado, tuttavia, emergeva non solo l’assoluta assenza 

di responsabilità in capo alla parte convenuta (lo sfortunato autore dell’investimento), ma addirittura 

la chiara responsabilità del motociclista deceduto, il quale, probabilmente per imprudenza o 

negligenza (“a seguito di una guida a velocità troppo elevata ed anche invadendo la carreggiata 

opposta”), aveva originato esso stesso la catena causale sfortunatamente culminata con il proprio 

fatale investimento.  

Ad un simile risultato giungeva l’organo giudicante di primo grado in ragione: 

a) delle univoche dichiarazioni testimoniali (si legge in sentenza che“il primo dei tre testi, che 

transitava a bordo della propria auto in viale T. al momento del sinistro, ha direttamente apprezzato 

la circostanza, avendo riferito che “confermo che il motociclo, dopo avere urtato l’aiuola di 

protezione dell’attraversamento pedonale, iniziava a sbandare con la parte posteriore per poi cadere 

a terra” (cfr. deposizione teste S.B., che peraltro ribadisce precise ed inequivoche dichiarazioni già 

rese nell’immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale); il secondo dei tre testi, ispettore capo della 

Polizia Municipale, a seguito dei rilievi effettuati nell’immediatezza ha riferito di potere dedurre che 

“il Ca., dopo avere urtato l’isola spartitraffico e prima di cadere a terra, abbia urtato in sbandata lo 

specchietto retrovisore di una Renault…e poi abbia perso il controllo finendo a terra” (cfr. 

deposizione teste G.B.); il terzo dei tre testi, presente in loco al momento dell’incidente, ha ricordato 

una moto che “andava a velocità elevata…Quando ho alzato la testa ho visto il motociclista che era a 

cavallo della linea che separa l’onda verde, che lui stava percorrendo, dall’onda rossa; in pratica lui 

                                                                                                                                                                     

corso di un incidente probatorio ed avente ad oggetto il comportamento illecito del dipendente di 
una banca citata in giudizio da un creditore di detto dipendente, perché fosse valutata la legittimità 
dell'eccezione di compensazione (sollevata da detta banca) tra le somme a questa dovute dal 
dipendente medesimo, a titolo risarcitorio, e quelle cui la banca era tenuta, a titolo di t.f.r., in favore 
di quest'ultimo. In senso analogo cfr. pure: Cass., sentenza resa in data 09.09.2004, n. 18131, in 

Guida al Diritto, 2004, pagg. 46 ed 85, la cui massima così recita: “per la formazione del proprio 

convincimento il giudice di merito può utilizzare anche le prove e gli accertamenti raccolti in diverso 

giudizio tra le stesse parti o tra altre parti e, quindi, può trarre elementi di convincimento anche da 

una perizia svolta in un procedimento penale”. 
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aveva sconfinato un po’ sull’onda rossa…Non mi ricordo di avere udito il rumore dell’urto; io ho 

visto che il motociclista tentava, dopo avere superato una serie di veicoli, di rientrare nella propria 

carreggiata perché davanti c’era lo spartitraffico; poi lui ha sbandato” (cfr. deposizione teste 

G.R.)”); 

b) delle risultanze di una consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento penale dal Pubblico 

Ministero titolare delle indagini, la quale ha assunto un peso rilevante dal punto di vista tecnico per 

l’accertamento e la ricostruzione della effettiva dinamica dei fatti di causa (così recita il 

provvedimento giudiziale in commento al riguardo: “il perito del PM, ha potuto ricostruire che il 

povero Ca. “giunto nei pressi del civico 57, allorquando era in fase di sorpasso di altri veicoli, dopo 

avere urtato il cordolo di una piccola isola rialzata, posta a protezione di un passaggio pedonale ivi 

presente, urtava contro una autovettura Renault 19…successivamente perdeva il controllo del 

veicolo” (pag. 3 perizia, all. 2 fascicolo di parte convenuta). Pertanto, evidenziato innanzitutto che il 

Ca. procedeva ad una velocità certamente superiore a quella consentita e comunque inadeguata 

rispetto alle condizioni del traffico e dei luoghi (cfr. pag. 14-15, 20-21 perizia), non può essere 

revocato in dubbio che la prima collisione è stata quella tra il motoveicolo e lo spartitraffico, e solo 

con una seconda collisione dipendente dalla prima il motoveicolo ha poi urtato la Renault rimasta 

non identificata (cfr. pag. 10, nonché 15-16 perizia). Deve quindi essere ritenuta scientificamente 

errata la contraria tesi della difesa di parte attrice, poiché il distacco di netto dello specchietto 

retrovisore e relativa calotta della Renault, attesta senza dubbio che l’urto ha avuto una direzione 

postero-anteriore, mentre se l’autovettura avesse tamponato il motociclista, lo specchietto e la calotta 

si sarebbe piegati verso l’interno, in quanto la direzione della forza sarebbe stata antero-posteriore 

(cfr. pag. 19 perizia). Deve pertanto concludersi che nessuna rilevanza causale alla verificazione del 

sinistro è riconducibile al comportamento dell’autovettura rimasta ignota”).  

Particolarmente interessante appare quindi la qualificazione giuridica data dal Tribunale di Reggio 

Emilia alla detta perizia, nonché il giudizio circa l’ammissibilità di quest’ultima nel processo civile ed 

il relativo valore probatorio ai fini della decisione della controversia: ciò in quanto il presupposto 

logico-giuridico per un simile giudizio è stato costituito da un’attività di attenta analisi (anche 

comparatistica interna tra le norme dei codici di rito) e corretta ermeneutica della disciplina dettata 

dall’ordinamento processualcivilistico in tema di prove. 

 2. La pronuncia giurisdizionale in epigrafe consente di chiarire preliminarmente quale sia il 

significato di prove atipiche nel processo civile e quali strumenti probatori siano astrattamente 

riconducibili a tale categoria dogmatica80. 

                                                      

80 Appare opportuno e necessario definire preliminarmente alcuni istituti di cui si farà menzione 
nel corso della presente esposizione. Più precisamente, con il termine fonte di prova si vuole 
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Per prova atipica81 o innominata si intende quel mezzo istruttorio non espressamente preso in 

considerazione da parte del Legislatore e, quindi, non disciplinato nel codice di rito o, in parte, nel 

codice di diritto sostanziale82, come invece accade per le cosiddette “prove tipiche o nominate”. 

Queste ultime, dunque, costituiscono per loro stessa natura (si potrebbe dire per definizione) un 

insieme chiuso, poiché l’espressa previsione normativa ne giustifica tanto l’esistenza, quanto 

l’esperibilità in sede processuale, con attribuzione di peculiare valore probatorio: l’elenco tassativo 

predisposto dal Legislatore annovera tra di esse l’interrogatorio formale o interpello (volto ad ottenere 

la confessione), la testimonianza, la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio (ma solo se 

percipiente83), l’ispezione, l’esperimento giudiziale, l’ordine di esibizione, la produzione documentale 

di parte (atto pubblico e scrittura privata)84. Le prove tipiche sono normativamente ammissibili85 in 

ragione del vaglio critico anteriormente operato dal Legislatore in merito alla loro teorica idoneità ad 

acclarare e dimostrare i fatti di causa; al contrario la loro rilevanza86 dovrà essere valutata di volta, in 

                                                                                                                                                                     

indicare la persona o la cosa che è nelle condizioni di apportare un contributo all’accertamento dei 
fatti da acclarare per verificare la fondatezza della domanda giudiziale; con l’espressione mezzo di 
prova (o istruttorio ovvero probatorio) si individuano, invece, quegli strumenti che consentono 
alla fonte di prova di fare ingresso nel procedimento giudiziale; con elemento di prova o risultanza 
istruttoria, infine, si definisce il risultato dell’esperimento del mezzo di prova, elemento che dopo 
l’assunzione del detto mezzo si cristallizza, rimane acquisito al processo e costituisce il fondamento 
della decisione del giudice. In tali termini, si vedano in dottrina: F.P. LUISO, Diritto processuale 

civile, II ed., cit.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit.; N. PICARDI, Manuale del processo 

civile, II ed., cit.. 

81 Sul tema delle prove atipiche nel processo civile si considerino, in termini più articolati e 
complessi e per un serio approfondimento della materia, G. MAERO, Le prove atipiche nel processo 

civile, Padova, 2001, nonché M. CONTE, Le prove civili, Padova, 2009. 

82 Il riferimento è ovviamente alle norme del Libro VI, Titolo II del Codice Civile. 

83 Ciò in quanto la consulenza percipiente costituisce fonte diretta di prova; cfr. in tal senso: Cass., 
sentenza resa in data 22.06.2005, n. 13401, secondo cui: “se al consulente è conferito l’incarico dì 

accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consulente è 

percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova 

ritualmente acquisita al processo”; in senso conforme ex plurimis si vedano: Cass., sentenza resa in 
data 30.1.2003, n. 1512; Cass., sentenza resa in data 21.7.2003, n. 11332; Cass., sentenza resa in 
data 04.11.1996, n. 9522, tutte in www.cortedicassazione.it; si veda pure la recentissima: Cass., 
sentenza resa in data 05.02.2013, n. 2663, per cui: “La consulenza tecnica d’ufficio […] rappresenta 

una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con 

l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche”, in www.altalex.com. 

84 A ben vedere, appaiono come tutti quelli proficuamente esperibili per dimostrare, con elevato 
grado di affidabilità, i fatti storici affermati da chi agisce in giudizio. 

85 L’ammissibilità è da considerarsi quale astratta attendibilità dello strumento di prova ed 
essendo possibile operare la valutazione su base teorica il giudizio del Legislatore può essere 
formulato ex ante; l’attendibilità riconosciuta dal Legislatore non consente dubbi o eccezioni al 
riguardo. Sul punto si veda: N. PICARDI, Manuale del processo civile, cit., L. ARIOLA, Le prove 

atipiche nel processo civile, Torino, 2008; G. MAERO, Le prove atipiche nel processo civile, cit.; sia 
anche consentito citare: G. LUDOVICI, Codice di procedura civile, a cura di L. Viola, II ed., Padova, 
2013, pagg. 361 e ss. 

86 Il concetto di rilevanza attiene alla concreta idoneità del mezzo ad introdurre elementi di prova 
attinenti, influenti e conferenti rispetto al thema decidendum e deve sempre e comunque essere 
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volta da parte dell’organo giurisdizionale adito, il quale verificherà se quel determinato strumento 

istruttorio richiesto da una delle parti in causa e previsto dall’ordinamento processualistico civile 

possa apportare in concreto un contributo alla fase istruttoria poiché atto ad introdurre elementi di 

prova “interessanti” per la ricostruzione dei fatti posti a fondamento del diritto vantato e preteso in 

giudizio. 

Al di fuori di tali mezzi si trovano tutti gli altri strumenti astrattamente idonei alla dimostrazione 

diretta o indiretta di un fatto storico principale o secondario87, il cui accertamento risulti utile ai fini 

della decisione della disputa giudiziale; la caratteristica di tali strumenti probatori, in virtù della citata 

mancanza di previsione e disciplina codicistica, è costituita proprio dalla indeterminatezza originaria, 

vale a dire dalla impossibilità da parte dell’ordinamento di stabilire a priori se i mezzi di 

accertamento della verità extra numerum clausum possano avere un certo grado di affidabilità e quindi 

di attendibilità ai fini della dimostrazione e dell’accertamento di un dato fatto storico88. Il deficit 

legislativo relativo alla puntuale individuazione delle prove innominate va dunque colmato da parte 

dell’interprete (ivi compreso l’organo giudicante di volta, in volta investito della questione) con 

un’accorta e ponderata attività ermeneutica, la quale nel corso dell’esperienza giuridica italiana ha 

consentito a dottrina89 e giurisprudenza di giungere ad indicare quale possibili prove atipiche quei 

mezzi di prova quali “gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale
90

; gli atti dell’istruttoria 

penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi 

civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al 

CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri 

giudizi fra le stesse od altre parti”
91. 

                                                                                                                                                                     

accertata in concreto e caso per caso. Sull’argomento: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II ed., 
cit.; N. PICARDI, Manuale del processo civile, cit.. 

87 Con riferimento agli elemnti costitutivi della concreta fattispecie dedotta in giudizio. 

88 Attendibilità ed affidabilità che vanno commisurate al canone di giudizio proprio del processo 
civile, il quale, a differenza del processo penale, in cui vige il noto principio della responsabilità 
penale dell’individuo oltre ogni ragionevole dubbio, è caratterizzato da una valutazione 
probabilistica della fondatezza della domanda giudiziale. 

89 Per l’identificazioni delle più considerevoli voci dottrinarie contemporanee si rimanda alla nota 
1). 

90 Eccezion fatta ovviamente per le testimonianze scritte ex art. 257 bis c.p.c.; sull’argomento cfr. R. 
CREVANI, La prova nel processo civile, a cura di M. Taruffo, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, Milano, 2012, pagg. 281 e ss.. 

91 Sic proprio la sentenza in nota. In dottrina, tra gli altri, si veda pure: L.P. COMOGLIO, Le prove 

civili, Torino, 2010, pagg. 218 e ss.  
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A ben vedere, considerata la tipologia dei mezzi di prova che secondo le autorevoli voci dottrinarie e 

le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità si prestano ad una riconducibilità dogmatica 

nella categoria delle prove atipiche, appare opportuno precisare che, secondo la maggioritaria dottrina, 

la atipicità (nel senso proprio della non tipizzazione normativa) si riferisce essenzialmente alla 

modalità di acquisizione del mezzo istruttorio de quo in corso di causa, non anche alla fonte di 

prova92; quelle sommariamente sopra elencate (il detto elenco è soltanto esemplificativo e non 

esaustivo) risultano, infatti, in sé e per sé (con riferimento alla fonte di prova) qualificabili come 

prove documentali, ma precostituite rispetto al processo civile (ad es.: “i verbali di prove espletati in 

altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali”) ovvero costituitesi al di fuori di qualsiasi 

procedura giudiziale (ad es.: “gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale”).  

Peraltro, atteso che la atipicità afferisce alle modalità di acquisizione al processo della fonte di prova, 

non si deve e non si può cadere nell’errore commesso da certa giurisprudenza93 di ritenere atipiche 

anche le prove formalmente tipiche ma assunte in modo illegittimo (si pensi alla C.T.U. nulla o alla 

testimonianza dell’incapace); in questo caso, appare corretto e logico affermare trattarsi non di mezzi 

di prova innominati, ma semplicemente illeciti, come tali (a differenza dei primi) sempre e comunque 

inammissibili ed inutilizzabili94 ai fini della decisione della causa. 

Preso atto della possibilità di rinvenire nell’ordinamento processualcivilistico italiano simili strumenti 

probatori, ci si deve ora chiedere (ed a tale domanda ha dato risposta la sentenza in commento, con 

conformità rispetto al principio di diritto già operante nel nostro sistema giuridico), se e quando la 

prova atipica sia ammissibile nel giudizio civile e quale valore probatorio attribuirgli. 

                                                      

92 Cfr. F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II ed., cit.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit.. 
Sull’argomento tuttavia vi è contrasto in dottrina; per M. TARUFFO, Prove atipiche e convincimento 

del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, pag. 402, infatti, l’atipicità fa riferimento sia al mezzo di prova 
non incluso nel “catalogo codicistico”, sia all’eventuale modo di acquisizione del mezzo istruttorio 
diverso dal modello legale, mentre per G. TARZIA, Problemi del contraddittorio nell’istruzione 

probatoria civile, in Riv. dir. proc., 1984, pagg.. 640 e ss., invece, si devono distinguere le prove 
innominate tra nuove prove imposte dal progresso scientifico, prove tendenzialmente sostitutive 
di quelle vigenti nel codice di rito e prove raccolte in altro procedimento. Infine, in senso 
assolutamente contrario si pone L. MONTESANO, Le “prove atipiche” nelle “presunzioni” e negli 

“argomenti” del giudice civile, in Studi in memoria di Salvatore Satta, Padova, 1982, pag. 234, il 
quale rifiuta l’atipicità che si riferisce al procedimento di assunzione probatoria perché, 
ammetterla, significherebbe permettere al giudice di servirsi della propria scienza privata per 
ricostruire i fatti, violando così il divieto posto ex art. 97 disp. att. al c.p.c. a tutela delle garanzie 
delle parti e del contraddittorio. 

93 In dottrina riferisce la circostanza: N. PICARDI, Manuale del processo civile, II ed., Milano, 2010, 
pag. 307. 

94 La sanzione dell’inutilizzabilità è espressamente prevista dall’art. 191 c.p.p. ed appare corretto 
farne applicazione analogica alla disciplina del processo civile, alla stregua di quanto accade con 
l’art. 189 c.p.p.. 
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3. La questione dell’ammissibilità della prova innominata nel processo civile è stato positivamente 

risolto dal Tribunale di Reggio Emilia in virtù di un ragionamento che appare fondato e condivisibile, 

tanto per il metodo impiegato, quanto per il risultato raggiunto. 

L’organo giurisdizionale di primo grado emiliano, seppur si sia limitato a richiamare le precedenti 

elaborazioni giurisprudenziali (a loro volta condividenti le argomentazioni della migliore dottrina95), 

ha adottato un’interpretazione sistematica che, oltre a ricercare significativi dati normativi vigenti in 

altri settori del medesimo ordinamento giuridico (id est: quello processuale penale), ha tenuto nel 

doveroso conto i principi fondamentali e fondanti il sistema processuale civile, con particolare 

riferimento al delicato tema delle prove. 

In primis, infatti, l’assenza di una norma analoga a quella contenuta nell’art. 189 c.p.p., la quale 

legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge nell’ambito del 

procedimento penale, non può essere intesa nel senso di escludere a priori ed apoditticamente 

l’esperimento di mezzi di prova innominati; secondo un modello liberale di ermeneutica, che chi 

scrive ritiene preferibile e nel caso di specie il più corretto, la mancanza di divieti espressi che 

impongano l’astensione da determinate condotte può e deve necessariamente tradursi in termini di 

liceità di quei comportamenti, così da garantire ai soggetti dell’ordinamento giuridico di porre in 

essere le proprie scelte in modo certo e senza timore di conseguenze non previste, né obiettivamente 

prevedibili. Nel caso che occupa la mancata enunciazione di un manifesto divieto di acquisizione in 

sede di procedura giudiziale civile di prove non previste nel catalogo delle prove atipiche, a fronte di 

una tendenziale e generale volontà di ammissione espressa dal Legislatore in altro micro-ordinamento 

interno e senza che tale previsione normativa sia giustificata da peculiarità proprie di quel particolare 

settore del diritto, deve far ritenere astrattamente legittima l’ammissione delle prove atipiche anche in 

sede processuale civile; l’assunzione in concreto dello strumento probatorio innominato dipenderà poi 

dal giudizio operato dal giudice adito circa la specifica rilevanza di quel mezzo, mentre le risultanze 

istruttorie dallo stesso tratte saranno liberamente apprezzate dal medesimo giudice, unitamente agli 

altri elementi di prova eventualmente raccolti in fase istruttoria. 

In secondo luogo, atteso che il concetto di “produzione documentale” è talmente ampio da poter 

essere esteso all’acquisizione di qualsiasi documento (quale, ad esempio, proprio una perizia disposta 

ed eseguita in altro giudizio), nonché considerato che sussistono ed operano principi quali quello di 

disponibilità della prova per le parti del processo civile (cosiddetto “diritto alla prova”) e quello della 

prova liberamente valutabile da parte del giudice investito della disputa (il principio del “libero 

convincimento del giudice”), si deve ritenere non possibile rinvenire limitazioni o esclusioni 
                                                      

95 Si vedano ancora: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, cit.; N. PICARDI, Manuale del processo 

civile, cit.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit.; G. CARPI – M. TARUFFO, Commentario breve 

al codice di procedura civile, cit.. 
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preconcette per tutti quegli strumenti probatori che, seppur non previsti nel numerus clausus 

codicistico, siano astrattamente idonei a concorrere all’accertamento dei fatti di causa. 

In simili termini si può citare copiosa giurisprudenza di legittimità, tra cui:  Cass., Sez. II, sentenza 

resa in data 05.03.2010, n. 544096, secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al 

principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento 

della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata 

motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" 

possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così 

introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui 

ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali”; Cass., Sez. II, sentenza resa 

in data 25.03.2004, n. 596597, per la quale “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma 

di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può 

legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché 

idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - 

riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con 

le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di 

convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non 

sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta”. 

È in questo caso necessario, quindi, che la scelta del giudice di avvalersi della prova innominata e 

delle relative risultanze non contrasti con altri divieti espressi e sia sempre motivata. 

4. Particolarmente interessante appare il provvedimento giudiziale in commento anche sotto il profilo 

del valore probatorio che si riconosce agli elementi di prova acquisiti al processo civile attraverso 

l’esperimento della prova innominata. Seppur en passant e senza specifico approfondimento sul tema, 

il Tribunale del capoluogo emiliano ha, infatti, riconosciuto alla perizia svolta in altro procedimento e, 

più in generale, a tutte le prove atipiche concretamente ammissibili nel processo civile, l’efficacia 

probatoria “comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od 

argomenti di prova”
98. 

                                                      

96 In Diritto e Giustizia, 2010. 

97 In Giust. civ. Mass., pag. 3, 2004. 

98 Sic la sentenza in commento, la quale infra aggiunge che: “deve pertanto ritenersi una prova 

atipica, con il valore di argomento di prova, la risultanza della perizia resa in altro giudizio”. Il 
principio di diritto de quo era già stato autorevolmente espresso nella giurisprudenza della 
Suprema Corte da: Cass., Sez. Lav., sentenza resa in data 05.12.2008, n. 28855, op. cit.; Cass., Sez. II, 
sentenza resa in data 19.09.2000, n. 12422, in Giust. Civ. Mass., pag. 1960, 2000; Cass., Sez. II, 
sentenza resa in data 11.08.1999, n. 8585, in Giust. Civ. Mass., pag. 1799, 1999; Cass., Sez. III, 
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Come noto, nel nostro ordinamento giuridico le cosiddette presunzioni possono suddividersi in 

presunzioni legali (che si distinguono a loro volta tra legali assolute ovvero praesumptiones iuris et de 

iure, e legali relative ovvero praesumptiones iuris tantum) e presunzioni semplici (dette anche 

praesumptiones hominis o iudicis); tale summa divisio poggia sul presupposto che per le prime il 

ragionamento inferenziale99, che costituisce l’anima e l’essenza della presunzione, è già stato 

compiuto dal Legislatore e vincola in modo differente, a seconda del grado di assolutezza della 

presunzione, il giudice al momento della decisione, mentre per le seconde la valutazione circa la 

possibilità di risalire da un fatto noto al fatto ignoto con un certo grado di affidabilità viene lasciata 

all’organo giudicante ovvero, in termini più generali, all’interprete100, purché tali presunzioni (o se si 

vuole: indizi), risultino gravi, precisi e concordanti. 

Perché le presunzioni non legali possano spiegare, dunque, efficacia probatoria dovranno essere gravi, 

precise e concordanti, intendendosi: 

a) per gravità, la persuasività, quindi la resistenza alle obiezioni logiche; 

b) per precisione, l’insuscettibilità di qualsiasi altra diversa interpretazione; 

c) per concordanza, la unidirezionalità verso la medesima conclusione. 

Quanto agli argomenti di prova, quali quelli desumibili ex art. 116, comma II c.p.c. dalla mancata 

risposta all’interrogatorio formale deferito ed ammesso, nonché dalle risposte che le parti danno 

durante l’interrogatorio libero ovvero dal mancato adempimento dell’ordine giudiziale di ispezione su 

                                                                                                                                                                     

sentenza resa in data 20.12.2001, n. 16069, in Giust. Civ. Mass., pag. 2188, 2001; Cass., sentenza 
resa in data 09.09.2004, n. 18131, op. cit.; Cass., Sez. III, sentenza resa in data 26.09.2000, n. 12763, 
in Giust. Civ. Mass., pag. 2003, 2000. 

99 Cfr. G. LUDOVICI, Codice di procedura civile, a cura di L. Viola, II ed., cit., pagg. 361 e ss., per cui: 
“Quello eseguito dall’organo giurisdizionale è un ragionamento qualificato come inferenziale, in 

quanto si compone di due fasi: la prima, induttiva (l’ermeneuta trae da una serie di casi conosciuti la 

regola che sembra regnarne la fenomenologia – ragionamento che, criticato da Karl Popper in 

ragione di una ontologica incapacità di offrire risultati assolutamente certi, potrebbe essere associato 

al modus cogitandi di Platone) e, la seconda, deduttiva (l’ermeneuta applica la regola generale, così 

individuata, al caso speciale sottoposto al suo esame – metodo di pensiero associabile al 

ragionamento di Aristotele). Il criterio che sostiene il procedimento logico inferenziale è quello dell’id 

quod plerumque accidit, ovvero di quello che generalmente accade nel mondo reale; ciò non esclude 

che tale criterio interpretativo possa essere sostituito di volta, in volta, a seconda della tipologia dei 

casi da esaminare, da una specifica legge regolatrice (ad es. una legge scientifica, una legge sociale, 

etc. ...)”. 

100 Si consenta ancora una volta la citazione di G. LUDOVICI, Codice di procedura civile, a cura di L. 
Viola, II ed., cit., pagg. 361 e ss. in cui si legge: “Contrapposte alle presunzioni legali si trovano le 

cosiddette presunzioni non previste dalla legge: si tratta di presunzioni che, pertanto, operano 

(rectius: possono operare) ai fini probatori, non in forza dell’espresso richiamo del Legislatore, ma in 

quanto al soggetto che procede alla valutazione dei fatti e delle relative prove, appaiano convincenti e 

degne di considerazione. Ne deriva che, laddove le presunzioni in argomento, tradizionalmente 

considerate un quid minus rispetto a quelle legali e, a fortiori, rispetto alle prove dirette o 

rappresentative, risultino gravi, precise e concordanti, il giudice ben potrà porle a fondamento della 

propria decisione”. 
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persone e cose o, più in generale, dal contegno tenuto dalle parti durante il processo, il termine viene 

utilizzato per indicare un fatto che non ha in sé e per sé valore probatorio, ma consente soltanto di 

trarre elementi utili ed idonei per la valutazione di altre risultanze istruttorie; anche in questo caso si 

tratta, in buona sostanza, di circostanze comunemente equiparate alle presunzioni semplici quanto ad 

efficacia probatoria, cosicché deve valere quanto sin qui detto, quoad effectum probandi, per le 

presunzioni hominis o iudicis. In dottrina si ammette che la decisione possa avvenire sull’esclusivo 

presupposto degli argomenti di prova.  

In ogni caso, il significato del rinvio al valore probatorio di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di 

argomenti di prova indicati dal codice di rito è quello di consentire al giudice di valutare liberamente 

(pur sempre entro i limiti imposti dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza) le risultanze 

dell’esperimento di mezzi di prova atipici, sulla base dei quali, tenuto conto della natura del canone di 

giudizio proprio del processo civile, ben potrebbe unicamente101 fondarsi il ragionamento che darà 

luogo alla definizione della controversia. 

5. In conclusione, la pronuncia giudiziale in epigrafe non apporta alcun quid novi al sistema 

processuale civile, limitandosi a confermare il costante ed univoco orientamento dottrinario e 

giurisprudenziale di legittimità circa la possibilità di consentire l’ingresso nel processo civile ad un 

mezzo di prova non predeterminato da parte del Legislatore, purché astrattamente ammissibile, in 

quanto idoneo a garantire un certo grado di attendibilità nella dimostrazione del fatto storico oggetto 

di causa102, e rilevante nella misura in cui rientri nel thema probandum e, quindi, permetta 

l’accertamento di elementi afferenti il thema decidendum.  

Ciò è quanto può dirsi, tra gli altri strumenti istruttori atipici, per le consulenze tecniche disposte ed 

eseguite in altro giudizio, anche penale o amministrativo, che, preventivamente superato il vaglio di 

ammissibilità e rilevanza in concreto, possano essere apprezzate e criticate da tutte le parti del 

procedimento civile in cui sono acquisite, nonché possano essere liberamente valutate dall’organo 

giudicante secondo il proprio prudente apprezzamento, alla stregua di presunzioni semplici ed 

argomenti di prova. 

 

 

                                                      

101 Non è questo il caso di specie, essendo state affiancate le risultanze della perizia svolta in altro 
procedimento giudiziale, agli elementi di prova raccolti da ben tre testimonianze convergenti. 

102 Vanno esclusi ovviamente quei “mezzi di conoscenza della realtà fenomenica atipici” che per 
communis opinio sono inattendibili (si pensi, ad esempio, alla veggenza, alla cosiddetta macchina 
della verità, etc…); in tal senso: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II ed., cit. 
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di 

LUCA TANTALO 

Massima 

In materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c. trova 

elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’art. 446 

c.c., trattandosi di disposizione speciale, e non la tutela ex art. 

700 c.p.c. 

 

 

 

 

 

Sentenza 

Tribunale di Milano, sezione 

nona, ordinanza del 3.4.2013 

Tutela ex art. 700 c.p.c.: 
inapplicabile per avere gli alimenti 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 3.4.2013 

premesso che con tale ricorso, qualificato come proposto ai sensi degli artt. 446 c.c. e 669 bis e ss. 

c.p.c., l’istante ha chiesto disporsi la condanna del di lui padre X e della moglie legalmente separata Y 

al versamento in suo favore – quale assegno provvisorio a titolo di alimenti – dell’importo mensile 

ritenuto di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del ricorso medesimo; 

premesso che il ricorrente ha invocato, in ragione dell’asserita urgenza, l’emanazione del 

provvedimento nelle forme inaudita altera parte, con ciò all’evidenza richiamandosi alla disciplina del 

c.d. cautelare uniforme; 

premesso che non è pertinente il richiamo all’art. 700 c.p.c., in quanto in materia di prestazioni 

alimentari ex art. 433 e ss. c.c. trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’art. 446 

c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di 

carattere generale e, così, residuale; 

premesso che, peraltro e alla stregua stessa della narrativa del ricorso, è incontroverso il richiamo 

all’art. 446 cod. civ. così come incontroversa è la deduzione, quale suo presupposto, di uno stato di 

bisogno integratosi in capo al ricorrente tale da renderlo a suo dire legittimato a proporre un’azione 

per alimenti, ai sensi degli artt. 433 e ss. cod. civ.; 

premesso che il ricorrente risulta avere inteso qualificare l’assegno provvisorio di cui all’art. 446 c.c. 

come ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari, nella specie ante causam, rispetto al quale 

resterebbe applicabile la disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme; 

rilevato che, per contro, è incontroverso sia in dottrina che in giurisprudenza che il provvedimento 

presidenziale qui invocato concreti una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’art. 700 

c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali 

sia su quello della regolamentazione processuale; 

ritenuto che ragioni riconducibili al dato letterale della norma ed al suo collocamento sistematico nel 

quadro legislativo di riferimento depongono per l’inammissibilità della domanda intesa a conseguire 

la condanna del preteso obbligato alimentare, da individuarsi tra i soggetti indicati dagli artt. 433 e ss. 

c.c., al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla prestazione 

alimentare, di guisa che la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito di un procedimento a 
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cognizione ordinaria già instaurato e, così, solo per evitare che nelle more dell’emanazione della 

sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando; 

ritenuto che, infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a 

tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso 

proprio (cfr. Cass. n. 1040 del 16.03.1977); 

ritenuto che è stata di conseguenza persino affermata (Trib. Cassino, 23 gennaio 2001) la giuridica 

inesistenza, in quanto emessa in carenza di potere in capo all’organo giurisdizionale, dell’ordinanza 

del presidente del tribunale con la quale, in assenza di un giudizio ordinario diretto alla 

determinazione dell’assegno alimentare definitivo, venga determinata in via provvisoria la misura 

dell’obbligo alimentare dedotto come sussistente; 

ritenuto che non ricorrono ragioni di diritto per discostarsi dal riferito consolidato orientamento 

giurisprudenziale e dottrinale, di guisa che la domanda qui proposta non potrà che essere stimata 

radicalmente inammissibile; 

ritenuto che tali esposte ragioni di diritto rendono superflua la previa instaurazione del contraddittorio 

con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle 

richiamate assorbenti considerazioni in rito, 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da P. ex art. 446 c.c. 

Così deciso in Milano, addì 2 aprile 2013. 

Si comunichi. Il presidente rel. 

Depositata il 3 aprile 2013. 
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Annotazione all’ordinanza del Tribunale di Milano del 3.4.2013 

Contributo di Luca Tantalo 

Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Milano, sezione nona, con ordinanza del 3 aprile 2013, 

a seguito di ricorso proposto da P., ai sensi degli artt. 446 c.c103. e 669 bis104 e ss. c.p.c., nonché ai 

sensi dell’art. 700 c.p.c.105 per ottenere un assegno provvisorio a titolo di alimenti dal padre e dalla 

moglie legalmente separata, invocando la tutela d’urgenza e chiedendo l’emissione del provvedimento 

inaudita altera parte. 

Per il Tribunale, innanzitutto non è pertinente il richiamo all’art. 700 c.p.c., poiché in materia di 

prestazioni alimentari ex art. 433 c.c.  e ss., trova applicazione l’art. 446 in quanto norma speciale che 

inibisce il ricorso a quella di carattere generale. 

Poi, dato che il ricorrente aveva inteso qualificare l’assegno provvisorio come ascrivibile alla 

categoria dei provvedimenti cautelari, il Tribunale ha deciso per l’inammissibilità della domanda, dato 

che la tutela anticipatoria, come prevista dal codice, può essere ottenuta solamente nell’ambito del 

procedimento a cognizione piena già in corso, per evitare che nelle more della pronuncia della 

sentenza possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto richiedente. E’ normale, infatti, 

che in questo tipo di procedimenti, ma anche in quelli di separazione e divorzio, vengano emessi dei 

                                                      

103 Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] (1) il presidente del 
tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più 
obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. 

(1) Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. 

 

104 Art. 669-bis. (1) 

(Forma della domanda) 

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. 

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353. 

 

105 Art. 700. 

(Condizioni per la concessione) 

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 e 
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. 
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provvedimenti (detti anche “presidenziali” o “provvisori”), che anticipino la tutela del soggetto 

alimentando, in vista poi della statuizione finale. 

Questo perché, continua il Tribunale di Milano, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. è intesa a 

tutelare il richiedente in corso di causa, ma non ha carattere cautelare, tanto che vi sono state pronunce 

addirittura di inesistenza giuridica dell’ordinanza di un provvedimento tutelare in assenza del giudizio 

ordinario diretto alla determinazione dell’assegno alimentare, pur essendovi state in precedenza 

alcune rare pronunce di senso contrario; mentre frequenti sono state le decisioni conformi alla 

presente (Tribunale di Venezia, ord. 28 luglio 2004106; Trib. Catania ord. 22 marzo 2005107) 

Di conseguenza, non avendo il ricorrente iniziato alcun giudizio mirato ad ottenere l’assegno 

alimentare dai soggetti obbligati, il Tribunale di Milano ha dichiarato  radicalmente inammissibile la 

domanda del ricorrente, non ritenendo neppure possibile l’instaurazione del contraddittorio, non 

potendo comunque essere superate le assorbenti considerazioni sul rito. 

 

 

 

 

  

                                                      

106 “Chi asserisce di trovarsi in stato di bisogno e chiede l'assegno provvisorio ex art. 446 c.c. deve seguire il procedimento 

"ad hoc" previsto dell'art. 446 c.c. - che non ammette alternative - e non può proporre istanza cautelare "ante causam" 

secondo il rito cautelare uniforme ex art. 669 bis ss. c.p.c” 

107 “Stante il carattere residuale delle misure d'urgenza previste dall'art. 700 c.p.c., in presenza delle specifiche 

disposizioni degli art. 443 e 446 c.c. non è ammissibile, nel corso del giudizio concernente dichiarazione di paternità, 

l'emissione d'un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che imponga al preteso genitore un assegno alimentare a favore del 

preteso figlio naturale” 
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Annotazione di 

TIZIANA GIUDICE 

CASO   

Nel caso posto dinanzi la Corte d’Appello dell’Aquila, l’appellante lamentava la violazione del 

principio dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., in base al quale, nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha l’onere di comprovare il credito azionato in via monitoria. 

Nel caso di specie, il creditore opposto, a detta dell’appellante, non aveva adempiuto all’onere della 

prova per non aver depositato il fascicolo monitorio contenente i documenti giustificativi della pretesa 

azionata.  

La Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’appello con conferma integrale della sentenza impugnata, 

motivando che nessuna violazione del principio dell’onere della prova era stata posta in essere dal 

creditore opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, per il fatto che sia la sussistenza 

del credito che la prestazione della fideiussione erano circostanze pacifiche tra le parti e  non 

contestate dal fideiussore, il quale a sua volta aveva fondato l’opposizione sulla eccezione di 

incompetenza territoriale, sulla decadenza della garanzia fideiussoria nonché sulla violazione del 

principio di buona fede contrattuale. 

 

Annotazione 

Corte di Appello de L’Aquila del 

24.1.2013 

Il fatto non contestato vincola il 
giudice a ritenerlo accertato 
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COMMENTO 

La sentenza in esame risponde all’interrogativo più volte posto da dottrina e giurisprudenza riguardo 

il fatto che la mancata contestazione dei fatti potesse costituire o meno prova ai fini della decisione 

del giudice. 

A chiarimento intervenne la sentenza n. 761 del 2002 della Corte di Cassazione pronunciatasi a 

sezioni unite in una controversia tra lavoratore e datore di lavoro, in ordine agli effetti della mancata 

contestazione dei conteggi. 

Con la citata sentenza la Suprema Corte fissava dei principi dogmatici rilevanti, primo fra tutti 

determinava che, in concomitanza alla chiusura della fase di fissazione del thema decidendum, 

corrispondente per il rito ordinario con l’udienza di prima comparizione e trattazione o al più con la 

prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e per il rito del lavoro con la prima udienza di discussione 

ex art. 420 c.p.c., si verificasse una irreversibile preclusione per la contestazione dei fatti principali e 

dunque costitutivi della fattispecie. 

Mentre, per quanto atteneva i fatti secondari di mero rilievo istruttorio, secondo la Suprema Corte 

veniva applicato, invece, il principio della revocabilità della non contestazione, potendo tale tipo di 

contestazione essere soggetta a preclusione solo nel caso di modificazione dell’oggetto della 

controversia.   

A sostegno dell’affermazione del dibattuto principio di non contestazione dei fatti costitutivi della 

fattispecie giuridica intervenne successivamente la Legge n. 69/2009, che con la modifica dell’art. 115 

c.p.c. introduceva il potere-dovere del giudice di porre a fondamento della decisione, non solo le 

prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, e nei casi previsti dalla legge, quelle disponibili 

d’ufficio, ma anche i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, affermando così il 

principio secondo cui il fatto non contestato o genericamente contestato non necessita di essere 

provato. 

Trattandosi di giudizio di appello contro sentenza di primo grado relativamente ad un giudizio di  

opposizione a decreto ingiuntivo, sembra interessante altresì rilevare che il principio di non 

contestazione trova la sua applicazione anche nei riti sommari, infatti è pacifico che si tratta di un 

principio generale il quale, trovando la propria collocazione nel libro primo del codice di procedura 

civile, riguarda tutte le parti del processo ed ogni forma di procedimento giurisdizionale, sia esso a 

cognizione piena (con rito ordinario o speciale) o sommaria (cautelare e non cautelare).  

Al riguardo occorre ricordare che è principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 

4103 del 21/02/2007) quello secondo cui “l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
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non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si 

estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia 

della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei 

fatti costitutivi del diritto in contestazione”. 

Il giudizio di opposizione quindi è una forma di impugnazione che introduce un giudizio di 

accertamento sulla pretesa creditoria. Dalla natura ordinaria del giudizio si trova una conferma per 

l’applicabilità della non contestazione. In questo caso occorre prestare attenzione al fatto che, 

aderendo all’orientamento più severo in materia di preclusioni, la decadenza dall’onere di 

contestazione specifica matura già con l’atto di citazione. Ciò perché nel giudizio di opposizione 

l’attore formale è in realtà il convenuto sostanziale, mentre il convenuto formale è l’attore sostanziale. 

Per quanto attiene il profilo dell’efficacia del principio di non contestazione nel nostro ordinamento, è 

bene sottolineare che, dall’inquadramento del principio di non contestazione nell’alveo delle prove ne 

discende anche, la non vincolatività per il giudice della non contestazione, essendo rimessa pur 

sempre al suo prudente apprezzamento, come espressamente previsto dall’art. 116 c.p.c.. 

Pertanto, quanto ai diritti disponibili, i fatti saranno considerati incontroversi solo se non smentiti da 

diverse risultanze. 

Da ultimo, non deve ignorarsi che la Cassazione più recente ha ritenuto il principio di non 

contestazione quale principio di rilevanza costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto 

processo”. La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 24 gennaio 2007 n. 1540 - sez. tributaria) ha più volte 

affermato che il c.d. “principio di non contestazione”, da intendersi quale onere di contestazione 

tempestiva, è invocabile anche nel processo tributario, sia perché questo, essendo strutturato sulla 

falsariga del processo civile, ha natura dispositiva come quello ed è anch’esso caratterizzato da un 

sistema di preclusioni, sia per la incidenza del principio di ragionevole durata del processo di cui 

all’art. 111 Cost..  

Secondo la Suprema Corte, in definitiva, il principio di non contestazione non può essere inteso solo 

come monito rivolto al giudice, in quanto soggetto del processo, al solo fine di garantire una 

ragionevole durata del processo, ma piuttosto dovrà servire al legislatore ordinario, allo stesso giudice 

in quanto interprete della norma processuale, nonché alle parti, che, specie nei processi dispositivi, 

devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per 

quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove 

possibile, la materia realmente controversa. 
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CONCLUSIONE 

La sentenza esaminata afferma in sintesi l’ esistenza nel nostro ordinamento giuridico del principio di 

non contestazione come relevatio ab onere probandi, la cui ratio, tenuto conto della Legge n. 69/2009 

va probabilmente ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia 

processuale, e perché no, anche, nella responsabilità delle parti nell’allegazione dei fatti di causa, così 

come previsto dall’articolo 167 c.p.c.. 
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Annotazione di 

FILIPPO PISTONE 

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 inammissibile108. 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 
                                                      

108 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. 

Annotazione 

Corte d’Appello di Roma, terza 

sezione,  7.3.2012 

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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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 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 esecutiva109, 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)110, tuttavia, se da un lato 

                                                      

109 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. 

110 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 
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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 giudicato111, ivi comprese le ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza112; 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 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’appello113; nel secondo caso, invece, siamo di fronte ad 

                                                                                                                                                                     

comma (ordinanza di mutamento del rito), del quarto comma (separazione della riconvenzionale) 
o del quinto comma (accoglimento o rigetto). 

111 Salvo il caso delle sentenze rese in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali 
però il giudice non esercita la funzione giurisdizionale. 

112 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. 

113 Nel procedimento di appello avverso le ordinanze conclusive del rito sommario di cognizione, le 
preclusioni istruttorie tipiche dell’appello ordinario sono notevolmente ridotte. 
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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...)114, 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 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. 

 

 

                                                      

114 Mi scuso col lettore della frase necessariamente confusa. 
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di 

MASSIMO BRUNIALTI 

Massima 

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua 

proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga 

dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia 

qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile 

l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se 

tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è 

legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario 

contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente 

dalle sorti della prima. 

 

Sentenza 

Cassazione civile, sezione quinta, 

sentenza del 10.1.2013, n. 465 

L’impugnazione incidentale 
tempestiva non cade al cedere della 

principale 
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LA SENTENZA PER ESTESO 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 10.1.2013, n. 465 

Svolgimento del processo 

A. Il 19 settembre 2005 la Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato 

inammissibile l’appello proposto da C.E.P. …omissis… 

B. Ha motivato la decisione ritenendo che le motivazioni dell’appellante avessero riproposto 

pedissequamente quelle proposte in primo grado, rendendo lo scritto difensivo d’appello 

inammissibile e in palese contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Nulla ha disposto, invece, 

sul gravame incidentale spiegato dall’Ufficio e analiticamente esposto nella parte narrativa della 

sentenza d’appello 

C. Con atto del 4-11 novembre 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, 

l’Agenzia delle entrate; i; contribuente non si è costituito. 

D. La causa, già chiamata in precedenza e poi rinviata a nuovo ruolo, e stata richiamata all’odierna 

udienza di discussione una volta spirato il termine per la sospensione legale del giudizio, disposta dal 

D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. 

Motivi della decisione 

E. In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che 

sia adottata una motivazione semplificata. 

F. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronunzia 

ed erronea applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 49, per avere i giudici d’appello omesso di 

pronunziare sull’appello incidentale proposto dall’Ufficio. 

G. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione combinato disposto dell’art. 36 D.P.R. 

cit. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione dell’abbattimento del 90% del reddito 

d’impresa, operato dalla CTP. H. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 

113 c.p.c., avendo la CTP operato il ridetto abbattimento mediante ricorso all’equità, non consentito 

nel processo tributario.I. I motivi secondo e terzo sono manifestamente inammissibili, in quanto sono 

diretti a censurare direttamente la sentenza di prime cure e non la sentenza d’appello. Invece, il primo 

motivo è fondato. Nella narrativa della sentenza d’appello, la CTR precisa che “l’agenzia delle entrate 

spiega appello incidentale” e che questa lamenta che la riduzione del 90% del reddito d’impresa 

recuperato a tassazione sia stata operata equitativamente dai primi giudici in violazione tanto dell’art. 
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113 c.p.c. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), dovendo costoro giudicare secondo diritto e non 

secondo equità, quanto dell’art. 118 c.p.c., mancando nella decisione di prime cure ogni indicazione 

sulle ragioni poste a fondamento della decisione (sent. CTR terzult. e penult. pag.). 

K. Nella sostanza l’appello incidentale trae sì ragione da errores in procedendo dei giudici di primo 

grado, ma, nonostante l’improprio riferimento conclusivo alla sola “nullità della sentenza”, esso è in 

realtà univocamente finalizzato a colpire anche l’error iudicando, che la CTP avrebbe commesso nel 

giudicare il merito, avendo una decisione di parziale accoglimento (91%) del ricorso del contribuente, 

ritenuta ingiusta e immotivata rispetto alla applicazione delle norme di diritto sostanziale. In 

proposito, va ricordato che la giurisprudenza è nel senso che i motivi possano essere ricavati anche 

per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero tenore dell’impugnazione (Cass. nn. 1124/2007 e 

23608/2008). 

Dunque, è pacifico che il thema decidendum in secondo grado riguardasse tanto il gravame principale 

del contribuente, quanto l’impugnazione incidentale dell’amministrazione. Sicchè, una volta 

dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, il thema decidendum non si era affatto esaurito. 

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza 

impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – 

per qualsiasi motivo sia dichiarata inammissibile l’impugnazione principale l’art. 334 c.p.c.; D.Lgs. n. 

546 del 1992, art. 49; Cass. nn. 3862/2004 e 14084/2010). Di contro, l’impugnazione incidentale, se 

tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella 

principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende 

indipendente dalle sorti della prima (Sez.Un. n. 3111/1982; Cass. nn. 2587/1967, 1845/1985, 

318/1988 e altre ancora). 

Dunque, nel caso in esame, v’e evidente vizio di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 

4, mentre non v’e stata alcuna sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che non si tratta di appello 

incidentale c.d. “condizionato”. 

M. Le considerazioni esposte conducono a cassare la sentenza impugnata in relazione alla censura 

accolta e, disattesi gli altri motivi, a rinviare la causa, per l’esame dell’appello incidentale e per le 

spese, ad altra sezione della CTR competente, la quale dovrà attenersi ai seguente principio: 

“L’impugnazione incidentale, purchè tempestivamente proposta, non è legata alle sorti di quella 

principale di cui non costi fruisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la 

rende indipendente dalle sorti della prima; pertanto, anche se l’impugnazione proposta dal 

contribuente viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale dell’ufficio, che sia stata 

tempestivamente proposta, non travolta e deve essere esaminata nel merito dalla commissione 

tributaria regionale investita del gravame”. 
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P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e 

rinvia, per l’esame dell’appello incidentale e per le spese, ad altra sezione della Commissione 

tributaria regionale dell’Emilia Romagna. 
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ANNOTAZIONE DI MASSIMO BRUNIALTI 

CORTE DI CASSAZIONE; sezione quinta civile; sentenza 10 gennaio 2013, n. 465; Pres. 

_________, Est. ________, P.M. _______ (concl. _________); Agenzia delle entrate (Avv. 

___________) c. C.E.P. (non costituito). Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna 19 

settembre 2005. 

Impugnazioni civili – Impugnazione principale – Inammissibilità – Impugnazione incidentale – 

Tempestività – Autonomia – Tardività – Inefficacia (Cod. proc. civ., art. 333, 334) 

L’impugnazione incidentale proposta tempestivamente, non condizionata a quella principale, è 

autonoma e indipendente dalle sorti di quest’ultima. Diversamente, l’impugnazione incidentale 

tardiva perde efficacia ogniqualvolta sia dichiarata inammissibile quella principale, a prescindere 

dalla circostanza che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata o 

dall’impugnazione proposta dalla controparte. (massima non ufficiale) 

Abstract 

Il rapporto tra impugnazione principale e incidentale, tempestiva e tardiva, è l’oggetto della 

pronuncia annotata. Il commento analizza i differenti approcci ermeneutici sul tema, riassumendo e 

schematizzando la disciplina astrattamente applicabile. 

Premessa. – La sentenza in rassegna[1] si pone all’attenzione del lettore poiché affronta una delle 

questioni più spinose del nostro codice di rito, ovverosia il rapporto tra impugnazione principale e 

incidentale, a cui si riconnettono notevoli problematiche come quelle, ad esempio, in ordine al grado 

di autonomia di cui gode la seconda rispetto alla prima, alla possibilità e alla opportunità del 

condizionamento, nel giudizio d’appello come in quello di cassazione[2], nonché del rapporto tra 

impugnazione incidentale e mera riproponibiltà ex art. 346 c.p.c. delle domande ed eccezioni non 

accolte in primo grado[3]. Peraltro, nel presente scritto ci si limiterà ad analizzare più 

approfonditamente la prima delle questioni evidenziate, atteso che il dictum del provvedimento 

emarginato si occupa dell’autonomia di cui gode l’impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva, 

rispetto a quella principale. 

Il fatto. – Nella specie, avverso il provvedimento di prime cure che ha accolto solo parzialmente il 

ricorso del contribuente, questi ha promosso l’appello cui ha fatto seguito l’impugnazione incidentale 

dell’Agenzia. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame principale 

nulla disponendo, invece, in ordine all’appello incidentale. Il ricorso in cassazione, introdotto 

dall’Agenzia, ha tratto origine da tre motivi, dei quali soltanto il primo è stato ritenuto ammissibile e 

fondato: l’omessa pronuncia, da parte del giudice di seconda istanza, sul gravame incidentale proposto 
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dall’Amministrazione. I giudici di legittimità, dunque, hanno ritenuto viziata la pronuncia della 

Commissione tributaria regionale ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. in quanto, dopo aver dichiarato 

inammissibile l’appello principale, ha omesso di pronunciare sull’appello incidentale non 

condizionato il quale invece, se proposto tempestivamente, deve essere valutato a prescindere dalle 

sorti dell’appello principale. 

L’impugnazione incidentale. – Come è noto, l’impugnazione incidentale è istituto generale previsto 

dal legislatore con riferimento a qualunque tipologia di impugnazione a garanzia dell’unità di giudizio 

anche in fase di gravame[4], col duplice scopo di salvaguardare l’economia processuale e, nel caso di 

contrapposte impugnazioni del medesimo capo della sentenza, di evitare eventuali giudicati 

contrastanti[5]. 

Presupposto è che vi sia stata la soccombenza di più parti. Di talché, proposta la prima impugnazione 

(c.d. principale) con le forme tipiche dell’atto che introduce il giudizio (a seconda dei casi, citazione o 

ricorso), in base all’art. 333 c.p.c. le altre parti (soccombenti) che intendono censurare la medesima 

sentenza, hanno l’onere di proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale 

nello stesso processo[6]. 

L’art. 333 c.p.c. individua gli obbligati ad impugnare incidentalmente riferendosi alle «parti alle quali 

sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti». Più nel dettaglio tali soggetti sono: 

- nei processi tra due parti 

a) coloro cui è stata notificata l’impugnazione principale ai sensi dell’art. 330 c.p.c. 

- nei processi litisconsortili 

b) coloro cui è stata notificata l’impugnazione principale in cause inscindibili o tra loro dipendenti su 

iniziativa del medesimo impugnante, ovvero in esecuzione dell’ordine del giudice di integrazione del 

contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (c.d. vocatio in ius) 

c) coloro cui è stata notificata l’impugnazione principale in cause scindibili su iniziativa del 

medesimo impugnante, ovvero in esecuzione dell’ordine del giudice ai sensi dell’art. 332 c.p.c. (c.d. 

litis denuntiatio)[7]. 

A ben vedere, un’applicazione letterale dell’art. 333 c.p.c. dovrebbe comportare la decadenza dal 

diritto d’impugnare (e quindi la declaratoria di inammissibilità del relativo gravame) per i soggetti cui 

sia stata già notificata la prima impugnazione là dove, anziché impugnare in via incidentale, adottino 

la forma dell’impugnazione principale. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

   289 

Tuttavia, la giurisprudenza ha temperato tale regime sanzionatorio prevedendo che l’impugnazione 

proposta irritualmente in via principale può essere “convertita” in impugnazione incidentale e 

confluire nel primo processo avviato con l’impugnazione principale attraverso una sorta di riunione 

successiva dei giudizi, a condizione che sia stato rispettato il termine per la proposizione 

dell’impugnazione incidentale ex artt. 343, 371, 436[8]. 

Qualora, invece, la notifica della prima impugnazione non si sia ancora perfezionata e il (prossimo) 

destinatario – anch’egli soccombente – avvii un secondo giudizio impugnatorio sempre in via 

principale, a garanzia dell’unitarietà del processo soccorre l’art. 335 c.p.c. sull’obbligo di provvedere, 

anche d’ufficio, alla riunione e trattazione congiunta delle impugnazioni proposte separatamente 

contro la medesima sentenza. 

Si suole distinguere tra impugnazioni incidentali tipiche e autonome, identificando le prime in quelle 

proposte contro l’impugnante principale e le seconde in quelle avanzate a tutela di un interesse del 

proponente indipendente dall’impugnazione principale e per una capo autonomo e diverso da quello 

censurato da quest’ultima[9]. 

È chiaro, dunque, che l’unica concreta differenza tra impugnazione principale e incidentale risiede 

nella forma che esse debbono rivestire e nel rispetto dei relativi termini di azionamento; oltre a ciò, 

come precisato dal provvedimento in epigrafe, l’impugnazione incidentale, ove proposta 

tempestivamente, è affatto autonoma e slegata dalle sorti dell’impugnazione principale, fatto salvo 

l’eventuale condizionamento[10]. 

A tal proposito, occorre evidenziare che, nonostante in linea di principio l’impugnante in via 

incidentale abbia la facoltà di condizionare il proprio gravame (id est, richiedere che la riforma di un 

capo della sentenza sia subordinata) all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione principale, non vi 

è unanimità di vedute sul punto[11]. 

Dubbi sorgono con particolare riferimento al giudizio di legittimità[12] e, segnatamente, alla facoltà 

riconosciuta al soccombente teorico di condizionare la propria impugnazione incidentale alla sorte del 

ricorso principale sul merito invertendo l’ordine (onto)logico delle questioni sottoposte al vaglio del 

giudice[13]. 

Forma e termini. – L’impugnazione incidentale esige il rispetto di una forma ad hoc. Deve essere 

contenuta: in appello, nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 343 c.p.c. (o, nel rito del lavoro, 

nella memoria di cui all’art. 436 c.p.c.); in cassazione, nell’atto recante il controricorso ex art. 371 

c.p.c. 
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È soggetta sia ai termini ordinari di cui agli artt. 325 (termine «breve» di 30 o 60 gg., a seconda che si 

tratti rispettivamente di appello o cassazione, decorrente dalla notifica della sentenza) e 327 c.p.c. 

(termine «lungo» semestrale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento), sia ai termini 

specifici di cui all’art. 343 (o art. 436 c.p.c. nel rito del lavoro) per l’appello e all’art. 371 c.p.c. per il 

ricorso per cassazione. 

Riepilogando, quindi, oltre a dover rispettare i termini ordinari, l’impugnazione incidentale deve 

essere proposta a pena di decadenza: 

- in appello, nella comparsa di risposta depositata (tempestivamente) in cancelleria almeno 20 gg. 

prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto introduttivo (art. 166 c.p.c.), a meno che si tratti 

di impugnazione avvinta ad altra impugnazione incidentale (come si deduce dal comma 2° dell’art. 

343 c.p.c. nella parte in cui precisa: «se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge 

dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale»), nel qual caso il dies 

ad quem è procrastinato alla prima udienza successiva alla proposizione del gravame a cui si riferisce 

- in cassazione, unitamente all’atto che contiene il controricorso notificato alla controparte entro 20 

gg. dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale (rectius, 40 gg. 

dall’ultima sua notifica), da depositare in cancelleria entro i successivi 20 gg. (artt. 370 e 371, comma 

1, c.p.c.). Tuttavia, alle parti che hanno ricevuto le notificazioni di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c. è 

riconosciuta la facoltà di impugnare incidentalmente entro i successivi 40 gg., con atto notificato al 

ricorrente principale e alle altre parti (art. 371, comma 2, c.p.c.). 

L’impugnazione incidentale tariva. – Passando ora all’altra questione affrontata dalla pronuncia in 

rassegna, è regola generale quella per cui, come per l’inutile decorrenza del termine specifico, anche 

lo spirare del termine ordinario (se scaduto anteriormente al primo) preclude la proponibilità 

dell’impugnazione incidentale determinandone l’inammissibilità in caso di proposizione. Lo stesso 

effetto si produce in caso di acquiescenza alla sentenza da parte del legittimato a proporre 

impugnazione incidentale[14]. 

A ben vedere, però, rebus sic stantibus qualunque parte (parzialmente) soccombente benché disposta 

in astratto ad accettare la sentenza, sarebbe gioco forza indotta a impugnarla cautelativamente in via 

principale sempre e comunque, al sol fine di eliminare il pericolo di vedersi di fatto preclusa ogni 

possibilità di reazione all’eventuale iniziativa della controparte che decidesse di impugnare in 

prossimità della scadenza del termine per la proposizione del gravame[15], ponendo nuovamente in 

discussione il risultato del precedente giudizio ritenuto plausibile. 

Per questo motivo, quindi, l’art. 334 c.p.c. introduce una deroga alla regola generale che fuga tale 

rischio a tutela di chi, seppur parzialmente soccombente, accetterebbe la sentenza a condizione che 
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parimenti faccia la controparte[16]. A tal fine, dunque, la norma prevede in favore di talune categorie 

di soggetti la facoltà di promuovere tardivamente l’impugnazione incidentale, cioè al di là 

dell’avvenuta scadenza dei termini (ordinari) e dell’eventuale acquiescenza, sempre – ovviamente – 

nel rispetto dei termini specifici e dei modi tipici, permettendo loro di attendere le mosse della 

controparte e, in caso di sua impugnazione, promuovere a loro volta le censure nei confronti del 

medesimo pronunciato dall’esito si accettabile ma ormai non più certo[17]. Legittimati sono le parti: 

a) contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (o altra impugnazione incidentale); b) 

chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. 

In merito all’ambito di applicabilità della norma non c’è unanimità di opinioni. A tal proposito si 

distingue tra: a) impugnazione incidentale in senso stretto, che si identifica con quella esperibile 

esclusivamente dai soggetti indicati nella norma; b) impugnazione incidentale di tipo adesivo, diretta 

alla riforma della sentenza in base alle stesse ragioni su cui si fonda l’impugnazione principale con la 

quale ha una comunanza di interessi. 

Ora, un primo orientamento interpreta in maniera estensiva l’art. 334 c.p.c., considerandolo 

applicabile all’impugnazione incidentale indipendentemente dalla sua natura adesiva o stricto sensu. 

È la posizione espressa dalle Sezioni unite con sentenza 27 novembre 2007, n. 24627[18] la quale, 

basandosi sul principio dell’interesse a impugnare, supera il dato letterale della norma ritenendo 

ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta le forme della impugnazione 

adesiva e in cause scindibili (art. 332 c.p.c.) posto che, a parere della corte, l’istituto de quo, 

preordinato a tutelare la reale utilità della parte, deve ritenersi operante ogni volta che l’impugnazione 

principale metta in discussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza cui altro soccombente 

aveva originariamente prestato acquiescenza[19]. 

Parrebbe, quindi, essere delineata una finalità più elastica e di più ampio respiro della norma rispetto 

al dato meramente letterale, è cioè quella di essere deputata a «garantire» in ogni caso – a prescindere 

dall’oggetto dell’impugnazione incidentale e dai motivi su cui si fonda – il soccombente disposto ad 

accettare la sentenza da “estemporanee” iniziative dell’avversario intraprese a ridosso della scadenza 

del termine per impugnare, per il sol fatto che si metterebbe in gioco il riequilibrio di interessi 

determinato dalla pronuncia fino a quel momento ritenuta plausibile. 

E questa sembrerebbe la tesi sottesa alla sentenza che si annota, nella parte in cui prende in esame il 

rapporto di dipendenza tra impugnazione principale e incidentale tardiva, ove distingue nettamente 

l’ipotesi in cui l’interesse alla proposizione di quest’ultima sorga dalla sentenza impugnata, da quella 

in cui derivi dall’impugnazione proposta dall’altra parte (rectius, l’impugnazione principale o 

incidentale cui si collega). 
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Sennonché, una diversa prospettiva è quella di chi interpreta ad litteram la norma in parola. Secondo 

tale orientamento[20], la disciplina dell’art. 334 c.p.c. non può estendersi all’impugnazione 

incidentale c.d. adesiva[21] perché, in tal caso, l’interesse ad impugnare non è quello conseguente 

all’impugnazione principale cui la norma subordina la deroga alla regola generale sulle cause di 

decadenza del diritto d’impugnare. Secondo tale assunto, quindi, essa rimane soggetta ai termini 

ordinari e caduca in caso di acquiescenza. 

È opportuno rimarcare che siffatta posizione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità 

immediatamente successiva alle Sezioni unite del 2007, condannando, quindi, la portata del relativo 

dictum ad un notevole ridimensionamento[22]. Tra l’altro, la tendenza delle sezioni semplici a 

smarcarsi dall’orientamento delle Supremo consesso è stata di recente confermata dalla sentenza 17 

settembre 2012, n. 15600[23] nella quale la Corte ha risolutamente statuito, in senso nettamente 

contrario alle Sezioni unite, che la regola dell’art. 334 c.p.c. è applicabile solo all’impugnazione 

incidentale in senso stretto «e non è, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale di tipo adesivo 

ovvero in causa scindibile, che resta soggetta ai termini ordinari»; in altri termini, «è ammessa 

l’impugnazione incidentale tardiva […] purché si tratti di cause inscindibili o dipendenti ai sensi 

dell’art. 331 c.p.c., mentre è preclusa se proposta contro soggetti cui l’impugnazione sia stata 

notificata in cause scindibili ex art. 332 c.p.c.». 

A nostro sommesso avviso, però, la pronuncia eccede nell’interpretare l’art. 334 c.p.c., posto che – 

proprio tenendo in debito conto il dato letterale della norma – come opportunamente rilevato da parte 

della dottrina[24], non è plausibile la tesi per la quale si debba negare al destinatario della notifica 

della impugnazione principale la facoltà di impugnare incidentalmente in via tardiva ancorché si tratti 

di cumulo di cause scindibili. 

Limiti. – In ordine all’ammissibilità dell’impugnazione tardiva si è soliti distinguere in: a) limiti 

oggettivi, con riferimento ai capi della sentenza suscettibili di essere impugnati tardivamente; b) limiti 

soggettivi, nei processi litisconsortili, con riferimento ai soggetti legittimati alla sua proposizione, 

ovvero avendo riguardo ai destinatari dell’impugnazione. 

Quanto ai primi, in passato si riteneva che l’impugnazione incidentale tardiva fosse proponibile solo 

avverso il medesimo capo (o da esso dipendente o ad esso connesso) della sentenza, censurato 

dall’impugnazione principale[25]. Questo orientamento, avversato dalla dottrina maggioritaria [26], è 

stato però abbondantemente superato dalla giurisprudenza che ha aderito alla tesi secondo cui per 

l’impugnazione de qua non sussistono limiti oggettivi, essendo ammissibile contro un qualunque capo 

della sentenza ancorché autonomo e indipendente da quelli contestati con l’impugnante principale, 

posto che nessuna distinzione a tal riguardo è sancita dalle norme di riferimento[27]. 
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Come detto in precedenza, sussistono, invece, limiti soggettivi: certamente quelli indicati dalla norma 

in parola, per cui l’impugnazione tardiva è esperibile dalla parte contro la quale è rivolta 

l’impugnazione (principale o incidentale che sia, anche in cause scindibili) e coloro cui è stato 

notificato l’atto per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. A tali soggetti, poi, ove si 

aderisca all’enunciato delle Sezioni unite del 2007, si affiancano i soccombenti in cause scindibili 

ancorché non investiti dall’impugnazione principale ma dalla notifica di cui all’art. 332 c.p.c.; quindi, 

coloro che impugnano in adesione al gravame principale contro la medesima parte processuale. 

Altra limitazione soggettiva attiene ai destinatari dell’impugnazione incidentale tardiva: la soluzione 

insensatamente restrittiva, adottata da una parte della giurisprudenza (ma contrastata da autorevole 

dottrina[28] e che, da ultimo, registra pronunce di segno opposto)[29], è che nei processi litisconsortili 

solo nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.) il destinatario dell’impugnazione 

principale può impugnare tardivamente contro un qualunque litisconsorte ancorché diverso 

dall’impugnante principale, non anche nelle ipotesi di cause scindibili[30]. 

Il rapporto tra impugnazione incidentale tardiva e impugnazione principale. –La sentenza in 

commento si pronuncia anche sul grado di autonomia che caratterizza l’impugnazione incidentale 

tardiva rispetto a quella principale, stabilendo che essa perde efficacia ogniqualvolta l’impugnazione 

principale sia dichiarata inammissibile, a prescindere dal fatto che l’interesse alla sua proposizione 

abbia origine dalla pronuncia oppure dall’impugnazione proposta dall’altra parte. 

Ora, benché il provvedimento ribadisca quanto previsto dal comma 2° dell’art. 334 c.p.c. 

sull’equazione “inammissibilità impugnazione principale=inefficacia impugnazione tardiva”, nel 

pronunciarsi richiama espressamente Cass. 11 giugno 2010, n. 14084[31] secondo cui «l’appello 

incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale viene dichiarata improponibile, 

improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli 

adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non, invece se alla declaratoria di 

inammissibilità dell’impugnazione principale si pervenga attraverso l’esame di una condizione 

dell’azione (legitimatio ad causam ed interesse all’impugnazione) e di una questione che – in ragione 

di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di cause tra 

loro dipendenti – sia suscettibile di provocare effetti ed avere ricadute sull’appellante incidentale 

tardivo, richiedendo l’art. 111 cost. la puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa 

delle parti, la cui posizione sia connessa a quella oggetto della impugnazione principale». 

Di talché, è plausibile ritenere che anche la sentenza in rassegna aderisca alla tesi che estende le cause 

della perdita di efficacia dell’impugnazione tardiva alla improponibilità e alla improcedibilità di 

quella principale[32]. 
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Ma la giurisprudenza ha tentato di spingersi oltre ritenendo che il comma 2° dell’art. 334 c.p.c. vada 

applicato anche in caso di rinuncia all’impugnazione principale[33] (tentativo, però, vanificato dalle 

Sezioni unite nel 2011)[34]. 

Un diverso orientamento – soprattutto dottrinale – ritiene, invece, che il disposto codicistico non vada 

interpretato estensivamente e che, pertanto, la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale 

tardiva consegue esclusivamente alla dichiarazione di inammissibilità del gravame principale, posto 

che l’improcedibilità concerne un vizio di inattività non originario, quindi non assimilabile alla 

inammissibilità che, invece, attiene alla fase genetica dell’impugnazione[35]. 

Ora, a tal proposito, è opportuno tener conto che l’improcedibilità dell’impugnazione principale o 

l’estinzione del giudizio per rinuncia potrebbero essere indotte scientemente dall’impugnante, in tutti i 

casi in cui miri ad impedire che il giudice ad quem si pronunci sul merito dell’impugnazione tardiva 

allorché, ad esempio, pur costituitosi tempestivamente, perda l’interesse a coltivare il giudizio (e 

quindi non compaia alla prima udienza né alla successiva – art. 348, comma 2° c.p.c.) oppure quando, 

ancor più surrettiziamente, nel corso del processo inizi a delinearsi il probabile esito favorevole alla 

controparte, impugnante incidentale tardivo[36]. 

Ciononostante, le Sezioni unite, con sentenza 14 aprile 2008, n. 9741[37], hanno composto 

(quantomeno) il contrasto giurisprudenziale prendendo posizione in senso favorevole all’applicazione 

estensiva della norma. 

I motivi specifici “impliciti” nell’atto di appello. Cenni – In ultima analisi, necessita evidenziare in 

breve la circostanza che il provvedimento annotato aderisce, benché obiter dicutm, all’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui, con riferimento al processo tributario, i motivi specifici d’appello 

possono essere dedotti anche implicitamente dall’atto introduttivo[38]. 

Nel caso di specie, infatti, la corte precisa che, malgrado l’appello incidentale abbia tratto origine da 

censure su errores in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice a quo, il gravame mirerebbe a 

stigmatizzare anche errores in iudicando relativi al merito su cui ha statuito la sentenza impugnata, 

vizi – questi ultimi – comunque suscettibili di valutazione da parte del giudice ad quem perché, per 

l’appunto, implicitamente e univocamente deducibili dal tenore complessivo dell’impugnazione. 

Il 1° comma dell’art. 53, L. n. 546/92 (sul processo tributario) evoca in parte qua la precedente 

formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., afferenti all’atto introduttivo in appello, che fino a poco 

tempo fa ne indicavano espressamente il contenuto richiedendo l’indicazione dei «motivi specifici 

dell’impugnazione». Ciò posto, parte della giurisprudenza parrebbe abbia ritenuto applicabile anche 

all’appello nel processo civile la medesima opzione ermeneutica adottata dalla sentenza in 

rassegna[39]. 
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A ben vedere, però, a nostro sommesso avviso un’eccessiva discrezionalità interpretativa affidata al 

giudice ad quem nella valutazione delle questioni sulle quali l’impugnante chiede il vaglio e la 

decisione, potrebbe non risultare coerente con la natura stessa dell’appello di revisio prioris instantiae 

e non novum iudicium; al contempo, un siffatto ragionamento non tiene neppure conto delle possibili 

ripercussioni che potrebbe determinare in ordine alla ben più complessa questione della formazione 

del giudicato implicito (o interno) su statuizioni giudiziali espresse e tacite del giudice a quo. 

Ad ogni modo, in questa sede ci si limita a rammentare che di recente il legislatore ha modificato in 

maniera integrale le citate norme codicistiche, definendo in maniera più puntuale i requisiti di forma-

contenuto dell’atto introduttivo dell’appello nel giudizio ordinario e nel processo del lavoro[40]; dopo 

aver stabilito che l’appello deve essere motivato, precisa che la motivazione, a pena di 

inammissibilità, deve contenere l’indicazione: 1) delle parti del provvedimento di primo grado da 

appellare e delle modifiche che si richiedono alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice; 

2) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione 

impugnata[41]. 

Massimo Brunialti, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile (Tutela dei diritti e ordinamento 

giudiziario) Università degli studi di Bari – Aldo Moro 

 

• [1] Consultabile per esteso in calce al presente commento. 

• [2] In argomento, tra i tanti cfr. Attardi, Sulle impugnazioni incidentali condizionate, in 

Giur. it., 1991, 289; Chiarloni, Contro l’abrogazione per via giurisprudenziale del ricorso 

incidentale «condizionato» dal resistente vittorioso, in Giur. it., 1994, I, 1, 453; Id., Una 

storia infinita che rischia di finir male: il formalismo delle sezioni unite contro il ricorso 

incidentale condizionato in cassazione, ivi, 2001, 1581. 

• [3] A tal riguardo, tra gli altri, v. R. Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, 

Padova 2002; Id., La devoluzione di domande e questioni in appello nell’interesse della 

parte vittoriosa nel merito, in Riv. dir. proc., 2004, 332; Id., L’oggetto del giudizio di 

appello, ivi, 2006, 1398; Rascio, L’oggetto dell’appello civile, Napoli 1996; Id., La 

riproposizione espressa dell’art. 346 c.p.c., l’appellato contumace, l’effetto devolutivo e 

un atteso ripensamento della suprema Corte, ivi, 2003, I, 3330; Id., L’oggetto del giudizio 

di appello, in Dir. e giur., 2008, 175; Ronco, L’onere dell’appello incidentale sulle 

questioni pregiudiziali di rito (come baluardo per la sopravvivenza della decisione di 

merito), in Giur. it., 2009, 2004; 
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• Mi sia consentito, inoltre, rinviare ad un mio precedente contributo, Soccombenza 

(teorica) su questioni, tra riproposizione dell’eccezione ed appello incidentale, commento 

a Cass. sez. un. (ord.) 16 ottobre 2008, n. 25246, in Giusto proc. civ., 2010, 851. 

• [4] Al riguardo il codice di rito prevede una regola di chiusura contenuta nell’art. 335 

c.p.c., la quale dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa 

sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, nello stesso processo. 

• [5] In dottrina, fra i tanti, cfr. Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973; 

Chiarloni, L’impugnazione incidentale nel processo civile, Milano, 1969. 

• [6] Si parla, pertanto, di incidentalità per le impugnazioni successive alla prima perché le 

forme da adottare sono quelle proprie dell’atto difensivo col quale si aderisce ad un 

processo già in corso, forme differenti a seconda del tipo di impugnazione. 

• [7] In argomento cfr. Cass. 8 marzo 2006, n. 4980, Foro it., 2006, voce Cassazione civile, 

n. 357. In dottrina v. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, II, 2009, 336. 

• [8] Fra tante v. Cass. 28 giugno 2012, n. 10856, Guida al dir., 2012, 38, 62; Cass. 22 

ottobre 2004, n. 20593, Foro it., Rep. 2004, voce Impugnazioni civili, n. 126; Cass. 9 

aprile 2003, n. 5578, ivi, Rep. 2003, voce Cassazione civile, n. 260. In dottrina, in senso 

conforme tra gli altri v. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, Padova, I, 

2009, 606 s. 

• [9] In tal senso v. Cass. 16 marzo 2000, n. 3045, Foro it., Rep. 2000, voce Impugnazioni 

civili, n. 131. Precisa la corte che, poiché l’impugnazione proposta per prima determina la 

costituzione del rapporto processuale, nel quale debbono confluire le altre eventuali 

impugnazioni affinché sia garantita l’unità del procedimento e il simultaneus processus, in 

caso di appello entrambe le citate tipologie di impugnazioni successive alla prima 

assumono necessariamente carattere incidentale. 

• [10] La Corte richiama espressamente Cass. sez. un. 20 maggio 1982, n. 3111, Foro it., 

1982, I, 2110; Cass. 6 marzo 1985, n. 1845, ivi., Rep. 1985, voce cit., n. 108; Cass. 18 

gennaio 1988, n. 318, ivi, Rep. 1988, voce cit., n. 76, nonché Cass. n. 2587/1967. In 

dottrina v. in tal senso Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2012, II, 324; 

Luiso, Diritto, cit., 337. 

• [11] Da ultimo, in argomento v. Pacilli, Rilievi critici ed interrogativi sull’onere di 

impugnazione incidentale condizionata della parte vittoriosa sul merito, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 2011, 1249. 

• [12] Sulla «condizionabilità», invece, dell’appello incidentale v. Chiarloni, 

L’impugnazione incidentale nel processo civile. Oggetto e limiti, Milano, 1969, 231. In 

senso contrario Turroni, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006, 

138 s. 
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• [13] Secondo un primo orientamento, il condizionamento è legittimo e, pertanto, «l’esame 

del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte interamente vittoriosa su 

questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito 

deve essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato dalla 

corte di cassazione» posto che, diversamente, verrebbe meno l’interesse del ricorrente 

incidentale ad una pronuncia sulla propria impugnazione, dal cui accoglimento non 

potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello che conseguirebbe dal rigetto del 

ricorso principale. In tal senso ex multis Cass. 21 gennaio 2008, n. 1161, in Foro it., Rep. 

2008, voce Cassazione civile, n. 301; Cass. 14 settembre 2007, n. 19198, ivi, Rep. 2007, 

voce cit., n. 310). Contra, ossia nel senso che il condizionamento non può determinare 

un’inversione delle questioni da decidere, e quindi subordinare l’esame e la decisione da 

parte del giudice ad quem della questione pregiudiziale o preliminare, dedotta in via 

incidentale, al preventivo accoglimento o rigetto del ricorso principale, oltre a Cass. sez. 

un., (ord.) 16 ottobre 2008, n. 25246, cit., v. Cass. 28 agosto 2004, n. 17192, ivi, Rep. 

2004, voce cit., n. 325; Cass. 9 settembre 2008, n. 23113, ivi, Rep. 2008, voce cit., n. 300; 

24 gennaio 2008, n. 1582, ivi, Rep. 2009, voce cit., n. 213. In dottrina, sul ricorso 

incidentale condizionato in cassazione v. amplius Balena, Istituzioni, cit., 422 ss. 

• [14] Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.c., l’acquiescenza, risultante 

da accettazione espressa o tacita, esclude la proponibilità dell’impugnazione. 

• [15] Vedi, ad esempio, il caso in cui la notifica dell’atto introduttivo dell’appello si 

perfezioni dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. 

• [16] Per Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2010, 460, si tratterebbe 

di una vera e propria rimessioni in termini. 

• [17] In tesi v. Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2012, II, 485; nonché amplius 

Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 95 e nt. 16. 

• [18] Consultabile in Riv. dir. proc., 2008, 1422, con nota di Corrado, Riflessioni a margine 

degli artt. 334 e 331 c.p.c.; in Corriere giur., 2008, 1701, con nota di Consolo, Condebito 

solidale tra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua; in Giusto proc. civ., 

2008, 437, con nota di Balena, Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva. In 

senso conforme da ultimo Cass. 19 ottobre 2011, n. 21641, Foro it., 2012, I, 2483, con 

nota di Gambineri, Obbligazione solidale e impugnazione incidentale tardiva; Cass. 7 

luglio 2009, n. 15895, Guida al dir., 2010, Dossier 2, 30; Cass. 6 maggio 2008, n. 11040, 

Foro it., Rep. 2008, voce Impugnazioni civili, n. 77. 

• [19] Per la Corte, dunque, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, «sia quando 

rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia 

quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita 

dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 3 

298 

ricorrente principale». In particolare, la questione riguardava due coobbligati solidali, 

entrambi soccombenti; dopo la proposizione dell’impugnazione principale della sentenza 

promossa da uno dei due coobbligati, la corte ha ammesso l’impugnazione incidentale 

tardiva contro il medesimo creditore anche da parte dell’altro coobbligato, quindi in senso 

adesivo e nonostante quest’ultimo non fosse il destinatario diretto dell’impugnazione 

principale. Per una puntuale ricostruzione della vicenda si rinvia a Consolo, Le 

impugnazioni, cit., 98 ss; nonché Balena Cause scindibili, cit., 437. 

• [20] Manifestato ex plurimis da Cass. 28 maggio 2004, n. 10367, Foro it., Rep. 2004, voce 

Cassazione civile, n. 306; Cass. 2 settembre 2003 n. 12764, ivi, Rep. 2003, voce 

Impugnazioni civili, n. 135. 

• [21] In dottrina cfr. Balena, Istituzioni, cit., 358 nota 73; Mandrioli, Diritto, cit., 484, nota 

124; Consolo, Le impugnazioni, cit., 97 s. 

• [22] Cass. 10 marzo 2008, n. 6284, Giust. civ., 2009, I, 2240; Cass. 25 gennaio 2008, n. 

1610, Foro it., Rep. 2008, voce Impugnazioni civili, n. 78. 

• [23] Consultabile in www.ilprocessocivile.com. 

• [24] Così Balena, Istituzioni, cit., 358, a parere del quale non sorgono ostacoli ad 

ammettere l’impugnazione incidentale tardiva anche in presenza di cause scindibili, purché 

su iniziativa della parte che abbia ricevuto la notificata di una vera e propria impugnazione 

e non di una mera litis denuntiatio (art. 332). Nel senso che non sono legittimate ad 

impugnare tardivamente le parti in cause scindibili che abbiano ricevuto la notifica di cui 

all’art. 332 c.p.c. v. Latella, L’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. dir. proc., 1994, 

833. 

• [25] V. Cass. 8 novembre 1989, n. 4676, Foro it. 1990, I, 891; Cass. 10 gennaio 1975, n. 

75, Giur. it., 1975, I, 855, con nota critica di Cerino Canova. Filone inaugurato da App. 

Napoli 18 settembre 1958, Riv. dir. proc., 1958, 488 ss. 

• [26] A tal proposito già Attardi, Limiti di applicazione del gravame incidentale tardivo, in 

Riv. dir. proc., 1965, 173 e Liebman, Arbitrarie limitazioni all’impugnazione incidentale 

tardiva, id., 1969, 573. Nonché Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, Torino, 

2010, II, 391. Contra, Monteleone, Manuale, cit., 608. 

• [27] Così, tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2012, n. 6470, Foro it., Rep. 2012, voce 

Impugnazioni civili, n. 4211; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3374, Guida al dir., 2010, 15, 70; 

Cass. 11 giugno 2008, n. 15483, Foro it., Rep. 2008, voce cit., n. 7. 

• [28] V. Proto Pisani, Lezioni, cit., 462; Balena, Istituzioni, cit., 358. Contra Consolo, Le 

impugnazioni cit., 98 ss. 

• [29] Oltre alla citata Cass. sez. un. 27 novembre 2007, n. 24627, in senso conforme 

parrebbe Cass. 11 febbraio 2011, n. 3394, Foro it., 2012, I, 2483, con nota di Gambineri, 
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anche se fa riferimento a «cause scindibili ma dipendenti». V. inoltre Cass. 6 maggio 

2008, n. 11040, Giust. civ., 2008, I, 2136. 

• [30] Cass. 25 maggio 2010, n. 12714, Foro it., 2010, voce Impugnazioni civili, n. 68; Cass. 

7 gennaio 2009, n. 50, ivi, Rep. 2009, voce Cassazione civile, n. 218; Cass. 3 marzo 2009, 

n. 5052 [non massimata]; Cass. 29 aprile 2006, n. 10042, ivi, Rep. 2006, voce 

Impugnazioni civili, n. 101; Cass. 15 maggio 2003 n. 7519, ivi, 2003, I, 2691. 

• [31] Consultabile in Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 76, oltre a ripetere pedissequamente 

il principio enunciato da Cass. 26 febbraio 2004, n. 3862, ivi, Rep. 2004, voce cit., n. 132. 

• [32] Cfr. Cass. 21 aprile 2006, n. 9452, ivi, Rep. 2006, voce cit., n. 104; Cass. 22 dicembre 

2005, n. 28422, ivi, Rep. 2005, voce cit., n. 109. 

• [33] Cass. 6 agosto 2008, n. 21254, ivi, Rep. 2008, voce Cassazione civile, n. 315. 

• [34] Cass. sez. un. 19 aprile 2011, n. 8925, Giusto proc. civ., 2011, 823, con nota di 

Cartuso, Rinuncia all’impugnazione principale ed effetti sull’incidentale tardiva. 

• [35] In tal senso Cass. 30 settembre 2005, n. 19177, Foro it., Rep. 2005, voce 

Impugnazioni civili, n. 110; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220, ivi, Rep. 2005, voce 

Cassazione civile, n. 289. In dottrina v. Proto Pisani, Lezioni, cit., 460 s.; Balena, 

Istituzioni, cit., 345; Luiso, Diritto, cit., 344. Contra, Consolo, Le impungnazioni, cit., 105 

s. 

• [36] Negli stessi termini Monteleone, Manuale, cit., 607 e nota 72. 

• [37] Consultabile in Riv. dir. proc., 2009, 233, con nota di Odorisio, Dichiarazione di 

improcedibilità dell’impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva; in 

Corriere giur., 2009, 224, con nota di Turatto, Quale destino per il gravame incidentale 

tardivo? Fra favor iudicati ed equilibrio delle parti; in Foro it., 2008, I, 3633, con nota di 

Gambineri, Limitazioni alla impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata. 

• [38] In tal senso richiama Cass. 15 settembre 2008, n. 23608 [non massimata]; nonché 

Cass. 18 gennaio 2007, n. 1124 [non massimata]. A tal proposito in dottrina si rinvia a Di 

Paola, Contenzioso tributario, Rimini, 2011, 1228 ss. 

• [39] Cfr., ad esempio, Cass. 1° luglio 2009, n. 15468, Guida al dir., 2010, 29, la cui 

massima, nonostante richiami il principio in forza del quale «il giudice del gravame può 

conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle 

specifiche censure mosse dall’appellante», sembrerebbe militare in tal senso nella parte in 

cui aggiunge che lo stesso «non può estendere l’indagine su punti della sentenza di primo 

grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza». 

• [40] V. art. 54 d.l. 22 giugno 2013, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134. 

• [41] In dottrina sulla riforma dell’appello cfr. Costantino, Le riforme dell’appello civile e 

l’introduzione del “filtro”, in www.treccani.it; Verde, Diritto di difesa e nuova disciplina 

delle impugnazione; Mandrioli, Diritto, cit., 500 ss.; Caponi, La riforma dell’appello civile 
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dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in www.judicium.it; Viola, Il nuovo 

appello filtrato, Pistoia, 2012. 
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