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Prefazione al quarto numero 

 
Meno pagine, più contenuti 

 
Cari Lettori, innanzitutto grazie per i numerosi messaggi di stima e complimenti 
che rivolgete alla rivista attraverso la mail della casa editrice e la pagina Facebook. 
Siete sempre più numerosi e per questo motivo ci teniamo a prendere in 
considerazione i vostri suggerimenti e proposte. Ci interessa fare meglio per 
offrirvi un prodotto sempre all’altezza delle vostre aspettative.  
Avrete notato che questo numero è più basso rispetto agli altri. Non fatevi però 
ingannare dalle apparenze. Meno pagine non vuol dire meno contenuti, anzi. Il 
numero degli articoli è aumentato ma abbiamo ridotto al massimo gli spazi 
superflui per compattare la rivista e renderla più maneggevole e trasportabile nella 
borsa di lavoro. Siamo venuti incontro a numerose richieste esplicite in tal senso. 
La Nuova Procedura Civile diviene così una rivista sempre più pratica e “a portata 
di mano”. Abbiamo eliminato il problema dell’eccessivo peso del numero due e 
quello della voluminosità del numero tre, altezza che andava a compromettere 
l’integrità del volume nel tempo. 
Sui contenuti di questo pregiato quarto volume lascio la parola al Direttore 
Scientifico, prof. avv. Luigi Viola. Ancora grazie a tutti voi per aver scelto la 
nostra rivista. 
 
Salvatore Primiceri 
(Editore) 
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Dal tema della mediazione al nuovo appello.  
Un altro numero ricco di contenuti attuali 

 
Il n. 4 della rivista La Nuova Procedura Civile è ricco di interessanti novità, 
spiegate con il consueto taglio pratico e schematico. 
Si segnala il contributo di Giorgio Santacroce (Primo Presidente della Suprema 
Corte di Cassazione) in tema di mediazione, dopo la legge 98/2013 che ha 
rimodellato in modo significativo l’intero istituto, unitamente ad altri contributi sul 
medesimo tema volti ad evidenziarne luci ed ombre, pure tenendo conto della 
nuovissima disciplina condominiale. 
Ampio spazio è stato dedicato, ancora una volta, al dibattutissimo argomento del 
nuovo appello (motivato e filtrato), visto sotto il duplice angolo prospettico della 
dottrina e della giurisprudenza; quest’ultima, in particolare, appare profondamente 
divisa tra orientamenti rigorosi/letterali (Corte di Appello di Potenza ad esempio) e 
visioni elastiche/logiche (Corte di Appello di Genova). 
Altresì, particolare attenzione è stata dedicata alle novità in tema di lavoro (legge 
99/2013) ed al recentissimo concordato preventivo c.d. in bianco (in vigore dal 
22.6.2013). 
Focus anche sull’appellabilità delle ordinanze decisorie conclusive del rito 
sommario di cognizione, dopo l’inaugurazione dell’orientamento restrittivo da 
parte della Corte di Appello di Roma (si veda La Nuova Procedura Civile, 3, 2013 
pag. 272 con nota di F. Pistone). 
Inoltre sono state inserite formule e schemi, inerenti – tra gli altri - il pignoramento 
ed il procedimento cautelare. 
Last but not least, si è dato conto di tutta la giurisprudenza dell’ultimo periodo, 
spaziando da procedimenti per decreto ingiuntivo al principio di non 
contestazione, dalle notificazioni al processo esecutivo. 
Tutto sempre visto sotto il profilo delle ricadute pratiche, coerentemente con lo 
spirito del diritto processuale civile. 
 
Luigi Viola 
(Direttore Scientifico) 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dottrina & Opinioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

10 

Introduzione al tema della mediazione* 
 

di Giorgio SANTACROCE 
(Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione) 

 
Ringrazio gli organizzatori del Forum Nazionale dei Mediatori, e in particolare il suo rappresentante 
legale dott. Giammario Battaglia, per l’invito a partecipare alla celebrazione dell’inaugurazione dell’anno 
della mediazione 2013-2014 che il caso vuole si celebri a breve distanza dal varo di un pacchetto di 
misure destinato - tra le tante altre previste per rilanciare l’economia - ad assicurare la conclusione dei 
procedimenti civili in tempi ragionevoli e ad aggredire l’enorme arretrato di contenzioso giudiziario 
accumulatosi negli uffici giudiziari italiani. Le nuove disposizioni sono inserite in quello che è stato 
prontamente ribattezzato il “decreto del fare” (n. 69/2013), debitamente ritoccato da alcuni emendamenti 
approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, e seguono nella 
sostanza le indicazioni contenute nel capitolo V dedicato all’amministrazione della giustizia contenuto 
nella Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali istituito lo scorso 30 marzo dal 
Presidente Giorgio Napolitano. 
Dico subito che l’apertura di un nuovo cantiere di iniziative e di innovazioni – e, in particolare, la scelta 
di ripristinare la mediazione obbligatoria dopo la bocciatura della Corte costituzionale dell’ottobre dello 
scorso anno - è stata salutata come un segnale di strategia positivo, specie per aver individuato nella 
riduzione del contenzioso civile pendente uno degli elementi chiave per restituire un minimo di efficienza 
al nostro sistema giudiziario e per aver puntato, sotto l’aspetto della cura, più su misure organizzative che 
solo processuali, incidendo sia sulle controversie in entrata che su quelle per così dire “storiche” perché 
risalenti nel tempo. 
A voler essere esatti, il giudice delle leggi, con la sentenza del 23 ottobre 2012, si era limitato a dichiarare 
l’illegittimità costituzionale della disciplina attuativa della mediazione finalizzata alla conciliazione per 
essere andata oltre il perimetro fissato nell’art. 60 della legge-delega del 18 giugno 2009, n. 69 facendo 
venir meno sì il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale, senza toccare però il merito della scelta dell’istituto e, quindi, senza sancirne la 
fine, avendo dichiarato l’illegittimità della mediazione obbligatoria solo per motivi formali, per carenza 
di delega, e non per altre ragioni come qualcuno invece paventava. 
Confesso che, nei vari incontri svoltisi da cinque anni a questa parte con i colleghi d’oltralpe, sia di 
merito che di cassazione, quello della mediazione/conciliazione é stato il settore dove mi sono sentito 
sempre un po' spiazzato, considerato che da tempo l'istituto ha trovato spazio in altri paesi europei come 
modo generale di composizione delle controversie, "alternativo" al processo di cognizione dinanzi al 
giudice statale, ricevendo un esplicito supporto nelle istituzioni dell'Unione europea, per effetto della 
direttiva comunitaria del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere. 
Questa direttiva – le cui disposizioni dovrebbero applicarsi solo alle controversie transfrontaliere, anche 
se, come spiega la stessa direttiva, “nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni 
anche ai procedimenti di mediazione interni” – ha posto in risalto che l’istituzione di metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale “è un passo essenziale… per semplificare e 
migliorare l’accesso alla giustizia” (considerando n. 3): tanto più che la direttiva dichiara all’art. 1, 
comma 1, di proporsi “l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di 
promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e 
garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”. 
 
 
 
 
 
 
*Relazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno della mediazione 2013-2014, svoltasi a 
Roma, presso la Sala Capitolare del Chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva (Biblioteca del 
Senato della Repubblica), organizzata dal Forum Nazionale dei Mediatori. 
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Ed ancora. 
La direttiva evidenzia l’inesistenza di ostacoli nel diritto comunitario “a una legislazione nazionale che 
preveda il ricorso alla mediazione obbligatoria oppure soggetto a incentivi o sanzioni, purché tale 
legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario” 
(considerando n. 14 e art. 5, comma 2). Nella stessa prospettiva si pone anche la Corte di Giustizia con 
una sentenza del 18 marzo 2010, che ha affermato un principio che certo eccede la materia specifica cui 
la decisione si riferisce (che è quello dei servizi di comunicazioni elettroniche), perché, nel ritenere 
perfettamente legittimo che la normativa di uno Stato membro possa introdurre una tappa supplementare 
per l’accesso al giudice, afferma che il principio della tutela giurisdizionale effettiva ribadito dall’art. 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non subisce limitazioni di sorta quando la 
normativa nazionale “persegue lo scopo di una definizione più spedita e 
meno onerosa di determinate categorie di controversie, nonché un decongestionamento dei tribunali”, e, 
quindi, legittimi obiettivi di interesse generale. 
Le nuove norme – è bene precisarlo – non sono una mera riproduzione del testo cancellato dalla 
pronuncia della Consulta, ma sono il frutto di una scelta nuova e autonoma del legislatore, che dà vita, 
dopo un profondo maquillage, a un nuovo modello di mediazione, la cui disciplina primaria richiede una 
serie di interventi attuativi e interpretativi da parte del Ministero della Giustizia. Avviando in questo 
modo un percorso virtuoso utile a riequilibrare il rapporto fra domanda e offerta di giustizia, ma utile 
soprattutto a far evolvere anche da noi un sistema di Alternative Dispute Resolutions, cioè un metodo 
negoziale di composizione delle controversie che non va visto solo e prevalentemente come uno 
strumento di commodus discessus dalla giustizia civile statale (o, per meglio dire, un innegabile mezzo 
deflattivo atto a decongestionare il carico di lavoro dei giudici professionali), ma anche come uno 
strumento di accesso alla giustizia, in quanto espressione tangibile di "quel movimento mondiale per 
rendere i diritti effettivi", che é stato alla base del grande progetto di Access to justice di matrice 
nordamericana promosso da Mauro Cappelletti alla fine degli anni settanta e ripreso piú recentemente dal 
prof. Varano. La flessibilità dello strumento, favorendo la composizione delle controversie in modo 
semplice, rapido e informale, svolge una funzione di rete di contenimento rispetto all’abuso del processo, 
ma opera anche di sponda per ampliare l’accesso a soluzioni del conflitto che dispongano di plurime vie 
d’uscita, non limitate all’arbitrato o all’innesco dei procedimenti giudiziari, consentendo alla mediazione 
di dimensionarsi rispetto a contrasti che la logica del processo potrebbe non riuscire a mettere 
completamente a fuoco. 
La stessa Commissione europea non ha mancato di segnalare come i programmi di Alternative Dispute 
Resolutions sono nati "per creare una forma di pacificazione sociale su base piú consensuale e 
appropriata di un ricorso al giudice", spingendo le parti verso una soluzione amichevole e bonaria, per cui 
sembra estremamente riduttivo confinare le forti potenzialitá di sviluppo sociale della mediazione al mero 
sfoltimento dei processi civili, oppure fare i conti sul numero di liti che alleggeriranno i nostri tribunali, 
senza dare evidenza alla portata avanguardista della novitá introdotta. Anche se forse é la meno 
valorizzata, la pacificazione é sicuramente la piú importante funzione che la mediazione é chiamata ad 
assolvere dal punto di vista antropologico e culturale, perché essa guarda fondamentalmente avanti e 
agisce sul rapporto complessivo tra le parti, puntando a far riscoprire, attraverso un accordo, le virtú del 
consenso e della negoziazione paritaria. 
Caratteristica della nuova mediazione, che decollerà il 20 settembre, cioè da domani, è la sua versione 
sperimentale e, quindi, temporanea. La nuova mediazione è infatti a termine. L’obbligo di passare per il 
tentativo di accordo amichevole sarà in vigore per quattro anni. A stretto giro di boa, già al termine del 
secondo anno, il ministero della Giustizia dovrà attivare un monitoraggio degli esiti della 
sperimentazione e valutare il da farsi. 
Ma molte altre sono le novità introdotte. Mi limito solo ad accennarle, sicuro che altri relatori 
provvederanno ad approfondirne la portata e il contenuto. Come la centralità del ruolo degli avvocati per 
esempio, cui viene riconosciuto lo status di mediatori di diritto. Le parti dovranno usufruire 
dell’assistenza tecnica di un legale lungo tutto il corso della procedura e in caso di accordo si stabilisce 
che gli avvocati, sottoscrivendo il verbale di accordo, possano attestare e certificare la sua conformità a 
norme imperative e di ordine pubblico. Così facendo il verbale di conciliazione costituisce titolo 
esecutivo per espropriazione forzata, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare 
e di non fare, iscrizione di ipoteca giudiziale. 
E’ stato anche previsto un limite geografico all’operatività degli organismi di mediazione, visto che la 
relativa domanda dovrà essere presentata depositando un’istanza presso un organismo del luogo del 
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giudice territorialmente competente per la controversia (si noti che una norma analoga è stata inserita in 
materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno scorso). Si stabilisce 
inoltre che la durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già dal primo incontro, qualora 
fosse dichiarata l’indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo sperimentato e fallito 
consentirà alle parti di adire il giudice, senza che le parti siano tenute a versare un compenso 
all’organismo di mediazione. 
Altre novità riguardano il catalogo delle controversie che debbono essere oggetto di mediazione, che si è 
allargato a comprendere l’estensione dell’obbligatorietà anche al risarcimento dei danni derivanti dalle 
professioni sanitarie e non più soltanto mediche. Ma nuovo è anche il ruolo del giudice, al quale è stato 
attribuito il potere di imporre la mediazione alle parti nel corso del processo, mentre con il D.lgs. n. 28 
del 2010 il giudice poteva solo invitarle a svolgere un tentativo stragiudiziale di conciliazione. Si 
introduce così una condizione di procedibilità sopravvenuta per ordine del giudice che potrà operare 
anche nel giudizio di appello. 
L’obbligatorietà della mediazione correrà, dunque, da domani su due binari: 
-il primo prevede l’obbligo per legge, ristretto solo ad alcune materie e limitato nel tempo per una fase di 
sperimentazione; 
-l’altro si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né 
nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice. 
Inutile dire che, grazie alle novità introdotte, ci auguriamo che il ripristino della 
mediazione/conciliazione, quale canale privilegiato per chiudere le liti, non susciti più le critiche che 
hanno accompagnato la sua previsione originaria, sminuendo il senso e la portata dell’istituto: che sono 
realisticamente quelli di prestarsi ad allargare la prospettiva del giudice e a preservare le future relazioni 
tra le parti, visto che la mediazione si colloca a metà strada tra i metodi negoziali che non coinvolgono 
terzi (come la transazione) e i metodi in cui il terzo coinvolto ricalca, quanto a qualità soggettiva e a tipo 
di attività, la figura di un giudice sui generis (come avviene nell’arbitrato). 
Usando una formula che mi compete ormai da anni (prima come Presidente della Corte di appello di 
Roma e ora come Primo Presidente della Suprema Corte di legittimità) mi sia consentito di dichiarare 
ufficialmente aperto l’anno della mediazione 2013-2014. 
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Il lungo e continuo travaglio dell’art. 645 c.p.c.: dalle SS.UU. 

n. 19246 del 2010 alla legge 98 del 2013 

Articolo di Antonio ROMANO
1 

Sommario: 1) Quadro normativo e giurisprudenziale ante SS.UU. n. 19246 del 2010; 2) Le SS.UU. n. 19246 del 
2010; 3) Problemi applicativi dopo le SS.UU. n. 19246 del 2010; 4) La legge n. 218 del 2011; 5) La legge n. 98 del 
2013 6) Conclusioni. 

1) Quadro normativo e giurisprudenziale ante SS.UU. n. 19246 del 2010 

 
Particolarmente interessante nell’analisi delle disposizioni regolanti il procedimento di opposizione a 
decreto ingiuntivo e ricca di spunti critici è la questione sorta circa il dimezzamento, ex art. 645 secondo 
comma c.p.c., dei termini di comparizione e di costituzione dell’opponente e dell’opposto nel giudizio, 
eventuale, di  opposizione a decreto ingiuntivo. 
Sull’argomento si sono formate nel corso degli anni due posizioni giurisprudenziali: 
1) I termini per la costituzione non sono dimezzati anche nel caso in cui l’opponente abbia 
assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore rispetto a quello legale attualmente fissato in 
90 giorni ex art. 163bis c.p.c. in caso di notificazione in Italia (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8; in realtà si 
tratta di una pronuncia isolata); 
2) I termini per la costituzione dell’opponente sono dimezzati (da 10 a 5 giorni ex art. 165 c.p.c.)  
in tutti quei casi in cui l’opponente abbia assegnato, volontariamente o anche per mero errore di calcolo, 
all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale (Posizione sicuramente maggioritaria a 
cominciare da Cass. 12 ottobre 1955 n. 3053, Cass. n. 3355/1987, Cass. n. 2460/1995, Cass. n. 3316 e 
12044/1998, Cass. n. 18942/2006, Cass. n. 3752/2001, Cass. n. 14017/2002, Cass. n. 17915/2004 e Cass. 
n. 11436/2009). 
L’adesione al primo o al secondo orientamento ha delle conseguenze importantissime in quanto ex  647 
c.p.c., come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, la costituzione dell’opponente 
oltre i termini previsti comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione equiparando, in tal modo, la 
tardiva costituzione alla mancata costituzione. 
 
2) Le SS.UU. n. 19246 del 2010 
 
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 19246 del 09 
settembre 2010 dando vita a quello che tecnicamente viene definito un overruling. 
Infatti, i Supremi Giudici, ribaltando completamente e repentinamente l’orientamento sino ad allora 
graniticamente consolidato, hanno statuito l’automatico dimezzamento tanto dei termini di comparizione 
quanto dei termini di costituzione dell’opponente quale conseguenza della mera proposizione 
dell’opposizione a prescindere dalla circostanza per cui l’opponente avesse o meno indicato all’opposto 
un termine di comparizione inferiore a quello previsto dalla legge. 
La Corte ritiene giustificabile il suddetto orientamento (automaticità del dimezzamento dei termini di 
comparizione e costituzione) alla luce di esigenze sistematiche e strutturali richiamando gli strumenti e 
gli istituti che regolano la comparizione e la costituzione dell’attore e del convenuto nel processo 
ordinario di cognizione e i principi costituzionali contenuti negli art. 24 e 111 Cost. In realtà, autorevole 
dottrina ha subito affermato che siffatto sistema contrasterebbe proprio con i principi costituzionali 
suddetti dal momento che si evidenzia un palese trattamento sfavorevole in capo all’opponente, 
convenuto sostanziale, che qualora non si costituisca entro  5 giorni sarà destinatario di un provvedimento 
di improcedibilità del giudizio di opposizione. L’opposto, attore sostanziale, invece, qualora non dovesse 
costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione (termine dimezzato ex art. 166 c.p.c.) 
subirà solamente decadenze processuali (preclusione domanda riconvenzionale, eccezione di 
compensazione ex art. 38 etc…). 

                                                      

1 Specializzato in professioni legali; cultore della materia in diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato presso la LUM. 
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Il suddetto ragionamento viene cristallizzato dalla Corte di Cassazione, e quindi introdotto 
nell’ordinamento giuridico, come principio di diritto che non ha trovato applicazione per risolvere la 
fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità. Si tratta, in sostanza, di un obiter 
dictum. 
L’impatto, sia tra gli studiosi della materia che tra i giudici e gli avvocati, della sentenza in esame è stato 
dirompente tanto da far sorgere diverse questioni problematiche. 
 
3) Problemi applicativi dopo le SS.UU. n. 19246 del 2010 
 
Il problema principale, affrontato e risolto anche in maniera assai diversa dai giudici di merito, riguarda 
la sorte di quei procedimenti, pendenti alla data del 09 settembre 2010 (data del deposito della sentenza a 
SS.UU. n. 19246/2010), in cui l’opponente, pur avendo assegnato all’opposto un termine di comparizione 
pari o superiore a quello legale, si era costituito entro 10 giorni ma oltre 5 giorni dal momento della 
notificazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. 
Si segnalano le diverse posizioni emerse in giurisprudenza: 

a) OVERRULING : alla luce del principio tempus regit actum, applicabile in diritto processuale civile, e in 
presenza di un  repentino ed improvviso cambiamento giurisprudenziale non è necessaria né la 
rimessione in termini ex art. 154 c.p.c. nè la rinnovazione degli atti in quanto la parte ha agito illo 
tempore correttamente. Chi aderisce a questa tesi sottolinea che in caso di principio di diritto 
giurisprudenziale fortemente innovativo e stravolgente nel sistema consolidato si è in presenza, 
richiamando la tradizione giuridica propria dei paese di common law, di un overruling.  A sostegno di 
questa posizione i giudici di merito valorizzano anche l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo 
cui sia da escludere rilevanza preclusiva alla parte che sia incorsa in errore applicando regole processuali 
e principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte. (Cass., sez II, ord. 02 luglio 2010, n. 
15811). Tra le decisioni di merito che avallano la tesi dell’overruling si richiama Trib. Varese sent. (non 
definitiva) 08 ottobre 2010; Trib. Milano, sez. distaccata di Rho, ord. 15 ottobre 2010; Trib. Latina, sent. 
19 ottobre 2010; Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, sentt. 20 ottobre 2010 e 03 novembre 2010; Trib. 
Novara, sentt. 28 ottobre 2010 e 06 luglio 2011; Trib. di Siracusa, sez. distaccata di Avola, ord. 04 
novembre 2010. 

b) RIMESSIONE IN TERMINI SENZA RIPETIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROCESSUALE: altri giudici, 
dando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 154 c.p.c. (soprattutto alla luce dell’art. 111 Cost.) 
ritengono che sia necessario, per evitare l’improcedibilità dell’opposizione, rimettere in termini 
l’opponente senza però che quest’ultimo si costituisca nuovamente, trattandosi invero di attività 
processuale già compiuta seppur tardivamente secondo il nuovo insegnamento giurisprudenziale. A 
sostegno di tale posizione si richiama il principio secondo cui la restituzione delle facoltà processuali non 
deve sempre coincidere con la possibilità di compiere nuovamente l’atto processuale; può infatti 
concretizzarsi anche nel ritenere tempestivo l’atto tardivamente compiuto secondo la mutata 
giurisprudenza. Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Velletri, sent. 15 ottobre 2010. 

c)  RIFIUTO DI ADEGUARSI ALL’ OBITER DICTUM DELLE SS. UU. : Secondo altre decisioni 
pretorie, l’innovativo quanto controverso obiter dictum delle SS.UU. può essere espulso dalla 
motivazione dal momento che questo principio di diritto non era sicuramente necessario per risolvere la 
fattispecie concreta sottoposta all’attenzione delle SS. UU. Infatti, nel caso de quo, l’opponente, seppur 
per errore di calcolo, aveva assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale e 
quindi secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale i termini di costituzione sarebbero dovuti 
essere ridotti alla metà. Ergo, la decisione delle SS.UU. non rappresenta, a pieno titolo, un precedente 
giurisprudenziale e perciò non vincola i giudici di merito davanti ai quali sono pendenti le controversie.  
Trib. Belluno, ord. 30 ottobre 2010; Trib. Venezia, ord. 15 dicembre 2010; Trib. Catanzaro, ordd. 04 
novembre 2010 e 28 dicembre 2010. Interessante è la decisione della Corte di Appello di Roma che, 
richiamando il principio costituzionale per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge e non al precedente 
giurisprudenziale, ritiene che il rimedio per evitare gli effetti negativi di una decisione sbagliata sia molto 
elementare: <<basta non tenerne conto!>>. App. Roma, ord. 21 ottobre 2010. 

d) APPLICABILITA’ PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SS.UU. ANCHE AI PROCEDIMENTI 
INSTAURATI ANTERIORMENTE AL 09 SETTEMBRE 2010: c’è chi afferma la convinta adesione al 
nuovo orientamento della Corte di Cassazione a SS. UU., ritenendolo immune da vizi logici, e giunge a 
sostenere l’applicabilità dei principi di diritto anche ai procedimenti instaurati anteriormente al 09 
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settembre 2010. In realtà si tratta di una decisione isolata e assolutamente minoritaria. Trib. Salerno, ord. 
18 febbraio 2011. 
Invero, anche la stessa Corte di Cassazione (sez. II ord. n. 6514 del 22 marzo 2011)  critica aspramente il 
principio di diritto affermato a SS. UU. nel 2010, rimettendo, ai sensi dell’art. 374 comma 3 c.p.c., 
nuovamente la questione all’attenzione delle SS.UU. sottolineando che: 
-Non vi sono esigenze di carattere sistematico per riconoscere l’automatico dimezzamento dei termini di 
comparizione e di costituzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo; 
-in realtà, proprio l’insegnamento delle SS. UU. creerebbe una sostanziale disparità delle posizioni delle 
parti (e quindi violerebbe il principio del giusto processo); 
-sarebbe più logico richiamare l’orientamento precedente all’overruling per cui il dimezzamento dei 
termini di costituzione dovrebbe operare solo nel caso di assegnazione all’opposto di un termine inferiore 
a quello legale; 
-in ogni caso, il nuovo principio di diritto non potrà trovare applicazione per le controversie instaurate 
anteriormente al 09 settembre 2010 evidenziando, in caso contrario, un’ingiustificata compressione del 
diritto di difesa, costituzionalmente tutelato. 
 
4) La legge n. 218 del 2011 

 
Per tentare di risolvere, definitivamente ?!, la questione è intervenuto il legislatore con la legge n. 218 del 
29 dicembre 2011 che si compone di soli  due articoli. Questa legge è entrata in vigore, dopo il periodo di 
vacatio legis, il 20 gennaio 2012. 
L’art. 1 ha eliminato dall’art. 645 c.p.c. le parole: <<ma i termini di comparizione sono ridotti a metà>>. 
L’art. 2 contiene, invece, una norma di interpretazione autentica alla luce della quale: <<Nei 
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’art. 165, primo comma, 
(costituzione dell’attore) del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine 
di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se 
l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 
163bis, primo comma, del medesimo codice>>. 
Il principale problema che si evince dall’analisi dell’art. 2 riguarda la corretta individuazione dei 
procedimenti pendenti alla data del 20 gennaio 2012. Si sono formate, al riguardo, due posizioni: 
1) Sono da considerarsi pendenti, alla luce anche dei principi generali in materia di litispendenza, tutti i 
procedimenti ingiuntivi in cui il ricorso sia stato depositato prima dell’entrata in vigore della legge (tesi 
minoritaria). 
2) Sono pendenti quei procedimenti nei quali, alla data del 20 gennaio 2012, sia già avvenuta 
l’instaurazione del giudizio di opposizione con particolare attenzione, trattandosi di un processo ordinario 
di cognizione, al momento del perfezionamento della notifica dell’atto di citazione nei confronti 
dell’opposto. In tal caso, i termini di costituzione saranno dimezzati solo se l’opponente abbia assegnato 
all’opposto un termine per comparire inferiore a quello legale. Impostazione maggioritaria confermata 
anche da Cass., sez. II, n. 2242 del 16 febbraio 2012. 
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 26 giugno 2012, ha sollevato una questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2 della legge 218 del 2011 ravvisando una presunta violazione del principio di 
affidamento giuridico (dell’opposto) per quelle opposizioni proposte nel lasso di tempo tra la decisione a 
SS. UU del 2010 (dimezzamento automatico termini di comparizione e costituzione) e l’entrata in vigore 
della legge 218 del 2011. Sarà interessante attendere la pronuncia della Corte Costituzionale che potrebbe 
incidere nuovamente sul sistema con delle conseguenze applicative non di poco conto. 
 
 
5) La legge n. 98 del 2013 
 
Il legislatore è intervenuto nuovamente sull’art. 645 c.p.c. con il c.d. decreto del fare (d.l. n. 69 del 2013) 
convertito in legge il 9 agosto 2013 (legge n. 98 del 2013) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 
2013.  
Nello specifico, l’art. 78 della legge 98 del 2013, aggiunge un periodo al secondo comma della norma 
processuale in commento stabilendo che: <<L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve 
essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del 
termine minimo a comparire>>.  
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Si tratta di una disposizione che obbliga il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di 
indicazione dell’opponente (attore in senso processuale, debitore da un punto di vista sostanziale) di un 
termine eccedente i 90 giorni e di contestuale richiesta dell’opposto (convenuto in un’ottica processuale, 
creditore sostanziale) di anticipare l’udienza per la comparizione delle parti, a fissare l’udienza non oltre 
30 giorni successivi il termine minimo fissato dal legislatore.  
Per quanto concerne l’individuazione del momento in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore, il 
legislatore del 2013 ha statuito al comma 3 dell’art. 78 che il modificato art. 645 si applicherà a tutti quei 
procedimenti pendenti, al momento dell’entrata in vigore della legge 98 del 2013, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 643 c.p.c.. 
Cercando di evitare problemi già sorti in un recente passato, i conditores hanno chiaramente stabilito che 
la nuova disciplina si applicherà ai quei procedimenti in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato al 
debitore ingiunto anticipando, in tal modo, l’efficacia di una norma regolante una fase eventuale del 
procedimento di ingiunzione ad un momento precedente all’eventuale instaurazione dell’opposizione a 
decreto ingiuntivo.  
In realtà, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dei termini suddetti, sorge 
spontaneo interrogarsi su quale sarà la vera portata innovativa della modifica legislativa.  
 
6) Conclusioni 
 
De iure condito si può concludere così:  
-per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti dopo il 20 gennaio 2012 non ci sarà alcuna 
diminuzione dei termini di comparizione e di costituzione essendo state eliminate dall’art. 645 c.p.c. le 
parole <<ma i termini di comparizione sono ridotti a metà>>; 
-per le controversie di opposizione a decreto ingiuntivo già pendenti alla data del 20 gennaio 2012 sarà 
previsto un dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente solamente nel caso in cui 
quest’ultimo abbia assegnato, per espressa volontà o anche per mero errore di calcolo, all’opposto un 
termine di comparizione inferiore ai 90 giorni ex art. 163bis. del codice di rito; 
-negli eventuali giudizi di opposizione riguardanti procedimenti ingiuntivi il cui decreto ingiuntivo sia 
stato notificato al debitore, ex art. 643 c.p.c., dopo l’entrata in vigore della legge 98 del 2013 si 
applicherà il nuovo art. 645 c.p.c. 
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Il nuovo “filtro” di ammissibilità dell’appello* 
 
 

di Serena CARTUSO
2
 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Presupposti e ambito applicativo del <<filtro>>. – 3. Limiti temporali e rapporti con le 
impugnazioni incidentali. – 4. Il regime dell’ordinanza di inammissibilità e l’impugnazione per saltum della sentenza di primo 
grado. – 5. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. - Con l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto sviluppo, convertito con modificazioni dalla 
l. 7 agosto 2012, n. 134) il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del processo civile, 
apportando questa volta significative innovazioni al giudizio di appello: per un verso ha previsto due 
ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’appello (l’una attraverso un’operazione di restyling dell’art. 342 
c.p.c., l’altra introducendo agli artt. 348-bis e ter c.p.c. un nuovo <<filtro>> di ammissibilità legato ad un 
giudizio prognostico di fondatezza dell’impugnazione) e, per altro verso, ha riscritto l’art. 345 c.p.c., 
cancellando l’ammissibilità di nuove prove a seguito della valutazione di indispensabilità da parte del 
collegio3. 
Come si è opportunamente rilevato, quella odierna è solo l’ultima - in ordine temporale - di una serie 
(ormai) cospicua di riforme che, nell’arco degli ultimi otto anni (dal 2005 in poi) hanno inciso in modo 
più o meno radicale sul processo civile, suscitando tra gli operatori del diritto reazioni varie e talvolta 
contrastanti, sebbene si debba osservare che assai spesso (come in questo caso), sono apparse fortemente 
critiche e compatte4. Tali interventi normativi, se si prescinde dalla modifica dell’art. 345 c.p.c., avevano 

                                                      

2 Avvocato, Dott. Ric. – Università degli Studi di Bari. 

*Il presente testo riproduce, con l’aggiunta delle note, una sintesi della relazione tenuta al Convegno su “La 
riforma dell’appello”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari, dall’Associazione degli avvocati di Monopoli e 
dall’Associazione Araneae Tela, svoltosi a Monopoli il 25 maggio 2013. 

3 Per un quadro complessivo delle opinioni espresse sulla recente riforma v., senza alcuna pretesa di completezza, 
MONTELEONE, Il processo civile in mano al Governo dei tecnici, in www.judicium.it; ID., Manuale di diritto processuale civile6, 
Padova, 2012, app. di agg., 3 ss.; VERDE, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it; BALENA, 
Le novità relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ., 2013, 335 ss.; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e 

l’introduzione del <<filtro>>, in www.treccani.it/magazine/diritto; ID., La riforma dell’appello, in Giusto proc. civ., 2013, 21 
ss.; CAPONI, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in www.judicium.it; ID., La riforma 

dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 292 ss.; ID., La riforma dei mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 
1153 ss.; SCARSELLI, Sul nuovo filtro per proporre appello, in Foro it., 2012, V, 287 ss.; BOVE, La pronuncia di inammissibilità 

dell’appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, 398 ss.; CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili 

esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di <<svaporamento>>, in Corriere giur., 2012, 1133 ss.; 
COMOGLIO, Requiem per il processo <<giusto>>, in www.judicium.it; TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in cassazione. Le novità 

introdotte dal d.l. 83/2012, in www.judicium.it; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>> di ammissibilità dell’appello, in Foro it., 2012, V, 
295 ss.; ID., Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione, in Giusto proc. civ., 2012, 735 ss.; PANZAROLA, Tra 

<<filtro>> in appello e <<doppia conforme>>: alcune considerazioni a margine della l. n. 134 del 2012, ivi, 2013, 89 ss.; ID., in 
Commentario alle riforme del processo civile. Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di MARTINO e 
PANZAROLA, Torino, 2013, 624 ss.; POLI, Il nuovo giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 120 ss.; M. FABIANI, Oggetto e 

contenuto dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 282 ss.; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, ibid., 
299 ss.; MOCCI, Il giudice alle prese col filtro in appello, in Giusto proc. civ., 2012, 1243 ss.; DALFINO, Premessa, in Foro it., 
2012, V, 281 s.; DE CRISTOFARO, Appello e cassazione alla prova delle ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi 

peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012), in www.judicium.it.; GROSSI, Il diritto di difesa ed i 

poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni, in www.judicium.it. 

4 Se si eccettua il parere del 5 luglio 2012 del CSM, che si è limitato ad evidenziare che gli effetti benefici della 
riforma si sarebbero avvertiti solo nel medio-lungo periodo, la riforma è stata a lungo e alacremente osteggiata sia dal 
CNF (parere del 4 luglio 2012) sia dal Direttivo della Associazione nazionale tra gli studiosi del processo civile 
(documento del 29 giugno 2012) i quali, oltre a stigmatizzare sul piano concettuale l’idea stessa di introdurre filtri, hanno 
censurato sotto il profilo pratico le più che discutibili modalità di funzionamento escogitate dal legislatore. 
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interessato quasi esclusivamente il giudizio di primo grado e quello di cassazione, sicché era 
preventivabile che la falce del legislatore si abbattesse questa volta sul giudizio di appello, il quale, al pari 
del giudizio di cassazione, in termini – come vedremo – analoghi soltanto in parte, deve ora confrontarsi 
con la previsione di un filtro preliminare di ammissibilità, volto alla immediata identificazione degli 
appelli meritevoli di trattazione. 
Anche quest’ultima riforma appare dichiaratamente ispirata al principio che da anni costituisce il 
leitmotiv della più recente stagione di riforme: la garanzia della efficienza del processo civile. E siccome 
oramai è un dato costante l’accostamento dell’efficacia della decisione all’efficienza del giudizio, cioè 
alla sua celerità5, non può certo stupire la circostanza che anche le modifiche con cui si è obbligati a 
confrontarsi oggi siano ispirate all’imperativo categorico della necessità di decidere il più presto 
possibile6. Quanto tuttavia queste ultime modifiche siano effettivamente congrue rispetto agli obiettivi 
prefissi è un dato assai controverso e almeno sulla carta fortemente contestato7. 
 
2. - Prescindendo dai giudizi di valore sulle linee guida della riforma, resta il fatto che il nuovo 
<<filtro>> di inammissibilità al giudizio di appello (ma – a ben vedere – trattasi in realtà di un doppio-
filtro)8 desta non poche perplessità, lasciando all’interprete il delicato compito di risolvere i dubbi 
esegetici legati alle nuove disposizioni normative. 
Innanzitutto, occorre evidenziare che per il giudizio di appello il legislatore, diversamente da come si era 
regolato per il giudizio di cassazione, non si è limitato tout court a prevedere un filtro di inammissibilità, 
quantunque legato ad una delibazione di fondatezza dell’impugnazione9, ma ha ancorato l’applicabilità 
del suddetto filtro alla sussistenza di specifici presupposti e alla ricorrenza di ben precisi limiti anche di 
natura temporale. 
Inoltre, per espressa previsione legislativa, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo filtro gli 
appelli che concernono controversie in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M. ai sensi dell’art. 
70, 1° comma, c.p.c. e quelli avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione ai 
sensi dell’art. 702 quater c.p.c.; nonché i giudizi tributari di cui al d.lgs. n. 546/1992. Le ragioni di 
siffatta esclusione, ancorché non persuasive10, sarebbero ravvisabili, stando al tenore della Relazione 
illustrativa, rispettivamente nella <<connotazione pubblicistica delle prime>> e nella 
<<deformalizzazione istruttoria>> del procedimento sommario di cognizione. 
Viceversa, in virtù dell’esplicita previsione contenuta nell’art. 436 bis c.p.c. nonché del rinvio di cui 
all’art. 447 bis c.p.c., il nuovo sistema si applica anche al rito del lavoro (cioè tutte le cause che vengono 
trattate col rito del lavoro, ivi incluse le controversie agrarie) e al rito locatizio11. 

                                                      

5 Si ricorda che fin nella Magna Charta era presente l’aforisma <<giustizia ritardata=giustizia negata>>. Così la 
Relazione sul c.d. <<filtro in appello>> del Presidente della Corte d’Appello di Torino, in 
http://www.giustizia.piemonte.it/allegati/Relazione_cd_filtro_versione_emendata.pdf. 

6 Un’invocazione non appropriata del canone della ragionevole durata del processo per legittimare gli interventi 
correttivi (non solo legislativi) sul processo civile è sottolineata da COMOGLIO, Requiem, cit., § 7. 

7 L’incoerenza sistematica dell’ultima riforma è sottolineata in particolar modo da GROSSI, Il diritto di difesa, cit., § 
1. 

8 La riforma appare strutturata sulla previsione di un primo filtro di forma-contenuto, che si rinviene nella 
riformulazione dell’art. 342 c.p.c. e un secondo filtro di valore, basato sulla plausibile fondatezza dell’impugnazione 
introdotto ex novo dagli artt. 348-bis e ter c.p.c. Per una panoramica sul nuovo tenore dell’art. 342, oltre ai commenti citati 
supra alla nota 1, v., senza alcuna pretesa di esaustività, anche SCARSELLI, Il nuovo contenuto dell’atto di appello ex artt. 342 

e 434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenza, in corso di pubblicazione su Giusto proc. civ., 
2013; ID., Sull’incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.; in www.judicium.it; TEDOLDI, I motivi specifici e le nuove prove in 

appello dopo la novella <<iconoclastica>> del 2012, in Riv. dir. proc., 2013, 145 ss.; CAPORUSSO, in Commentario, cit., a cura di 
MARTINO e PANZAROLA, 604 ss.; BRUNIALTI, Il nuovo atto di appello, in corso di pubblicazione su Giust. civ., 2013; ID., Brevi 

osservazioni sul nuovo appello, in corso di pubblicazione su questa Rivista, 2013. 
9 Che la pronuncia d’inammissibilità nel caso preveduto dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c. vada correlata ad una 

valutazione di fondatezza dell’impugnazione e non già a profili meramente formali è aspetto ampiamente condiviso. Cfr., 
del resto, Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro it., 2010, I, 3333. A differenza del giudizio di cassazione, però, 
l’indagine sul filtro in appello non si svolge in una fase preliminare né è affidata ad un organo costituito ad hoc. 

10 Infatti si è condivisibilmente osservato che le c.d. cause a connotazione pubblicistica non necessariamente 
coincidono con quelle che presentano una maggiore rilevanza sotto il profilo economico-sociale e che, d’altra parte, la 
sottrazione al filtro, unitamente a una maggiore apertura dell’appello ai nuovi mezzi di prova, difficilmente potrà rendere 
“più appetibile” la scelta del rito sommario in luogo del giudizio ordinario. In tal senso v., specialmente, DE CRISTOFARO, 
Appello e cassazione, cit., § 2; BALENA, Le novità, cit., 339 ss. 

11 Per questa conclusione v. PANZAROLA, in Commentario, cit., 628, alla nota 15. 
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Sempre con riferimento all’aspetto relativo all’ambito applicativo del <<filtro>>, rileva poi la circostanza 
che il legislatore, lungi dal dettare una disciplina unica per le ipotesi di inammissibilità dell’appello12, ha 
lasciato intatto il quadro normativo preesistente, affiancandovi nuove ipotesi di inammissibilità: quella 
prevista dal rimodellato art. 342 c.p.c. (che - come è noto – non può affatto ritenersi una novità, in quanto 
rappresenta piuttosto una mera trasposizione di un indirizzo oramai ben consolidato della giurisprudenza 
di legittimità13), e quella di nuovo conio introdotta dall’art. 348 bis c.p.c. Gli è che, secondo 
l’interpretazione che sembra preferibile dell’inciso <<fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con 
sentenza l’inammissibilità e improcedibilità>>, l’inammissibilità da giudizio prognostico infausto 
dell’impugnazione andrà a cumularsi con le altre ipotesi di inammissibilità, con la conseguenza che – 
d’ora in poi - l’inammissibilità potrà essere dichiarata sia, dopo l’ordinario iter processuale, con sentenza 
impugnabile in cassazione e sia, ai sensi dei nuovi artt. 348 bis e ter c.p.c., in limine litis con ordinanza 
(che secondo l’intento legislativo sembrerebbe) non impugnabile14. 
Il che – a tacer d’altro – testimonia quanto il legislatore non abbia dato il giusto peso alle contraddizioni 
insiste nella nuova disciplina, acuite ancor più dal fatto che anche l’inammissibilità per carenza di 
requisiti di forma-contenuto è sottratta all’applicazione delle nuove regole processuali15. 
Ma il vero punctum dolens dell’indagine ricostruttiva - come era prevedibile - è rappresentato 
dall’interpretazione dell’espressione <<non ragionevole probabilità di accoglimento>>, quale 
presupposto cui è ancorata l’applicazione della nuova sanzione di inammissibilità. 
Su detta formula sono state spese già copiose parole (e probabilmente ancora molte se ne potrebbero 
dire), tutte ampiamente e condivisibilmente critiche, con le quali si è rimarcata la sua estrema ambiguità, 
propria dell’uso di concetti elastici ed indeterminati, sicché molto sentito è il timore che la sua 
applicazione, essendo rimessa in ultima analisi al prudente apprezzamento e alla discrezionalità del 
giudice, possa dar luogo ad interpretazioni fortemente soggettive e discordanti, se non anche (in casi 
estremi) del tutto arbitrarie16. Di qui i dubbi sulla sua stessa legittimità costituzionale avanzati da un parte 
della dottrina17. 
Che peraltro non si tratti di una mera disputa dottrinale, emerge in modo inequivocabile proprio dal fatto 
che le prime pronunce di inammissibilità riflettono quei dubbi e quelle incertezze18 che la dottrina durante 

                                                      

12 Anche sotto questo punto di vista sembra ineccepibile la critica mossa da SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 287, il 
quale ha rimarcato l’errore di tecnica legislativa consistente nell’aver classificato come inammissibilità un’ipotesi di 
rigetto nel merito dell’impugnazione. 

13 V., ex plurimis, Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, in Foro it., 2000, I, 1606, con nota di BALENA, BARONE. 
14 L’incongruità di una doppia disciplina è stata oggetto di rilievo in particolare ad opera di MONTELEONE, Manuale, 

cit., 3; e POLI, Il nuovo giudizio, cit., 133, i quali - non senza ragione – ritengono che la norma dia luogo a veri e propri 
paradossi. 

15 Questa conclusione, che sembra obbligata alla luce di un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 348 bis 
c.p.c., è largamente condivisa tra i primi commentatori della riforma. V., per tutti, BALENA, Le novità, cit., 338 e 372; 
IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>>, cit., 298. Contra, però, MOCCI, Il giudice alle prese, cit., 1250. 

16 In particolare, nell’evidenziare che il giudice ben potrebbe dichiarare inammissibile un’impugnazione, che pure 
abbia una possibilità di essere accolta, sul semplice rilievo che tale probabilità appaia a suo giudizio non 
<<ragionevole>>, si è giustamente stigmatizzata la possibilità che il filtro possa costituire la “premessa per un potenziale 
<<diniego di giustizia>>, con la derivata compromissione (o, se si vuole, con la concreta vanificazione) del diritto al 
gravame”. Così COMOGLIO, Requiem, cit., § 6. Ma per analoghi rilievi v. anche VERDE, Diritto di difesa, cit., § 7; CAPONI, La 

riforma, cit., § 6; e per un’approfondita analisi delle accezioni attribuibili alla formula si rinvia soprattutto a PANZAROLA, in 
Commentario, cit., 632 ss. 

17 SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 288, ad avviso del quale le nuove norme, nella misura in cui sembrano limitare 
l’azione alla probabile fondatezza, appaiono oltre che irragionevoli, anche incostituzionali per violazione dell’art. 24 Cost. 

18 Ed invero, alcune pronunce asseriscono che la valutazione circa la fondatezza della impugnazione non implichi 
un giudizio a cognizione piena [Così Trib. Roma 29 gennaio 2013, in Foro it., 2013, Anticipazioni e novità, 38 ss. Per 
l’accostamento della “non ragionevole probabilità di accoglimento” al fumus boni iuris richiesto per le misure cautelari v. 
spec. IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>>, cit., 296; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni, cit., 302; POLI, Il nuovo giudizio, cit., 135, ad 
avviso del quale si tratterebbe di una cognizione <<simmetrica ma invertita rispetto alla cognizione ex art. 283 c.p.c.>>. 
Nello stesso v., inoltre, Le linee guida “sperimentali” sul filtro in appello, diramate dal Presidente della Corte d’appello di 
Milano (in www.corteappellomilano.it/allegatinews/A_172.pdf)]; altre, invece, escludono la possibilità di un giudizio 
sommario ed esigono una delibazione di infondatezza ben più approfondita, analoga cioè a quella che potrebbe condurre 
al rigetto nel merito del gravame a conclusione del giudizio (In tale ultimo senso v. Corte app. Roma 23 e 30 gennaio 2013 
e Corte app. Bari 18 febbraio 2013, in Foro it., Anticipazioni e novità, cit., 34 ss.; Corte appello Lecce, 7 febbraio 2013, in 
dejure.giuffre.it; Corte app. Catania, 18 febbraio 2013, id., Le banche dati, archivio Merito ed extra, al cui avviso il giudizio 
sull’inibitoria ex art. 351 c.p.c. presenta un grado di approfondimento inferiore rispetto a quello richiesto per dichiarare 
l’inammissibilità dell’appello). 
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i lavori preparatori non aveva mancato di segnalare, proprio al fine di evitare che tra i diversi uffici 
giudiziari sorgessero prassi interpretative assai difformi, in quanto condizionate, oltre che 
dall’applicazione di criteri interpretativi differenti, anche da fattori intrinseci di tipo organizzativo19. 
Se ciò è vero, nel tentativo di contenere i danni e prevenire gli abusi, e pur nella consapevolezza che il 
concetto di <<non ragionevole probabilità di accoglimento>> è affatto diverso da quello di <<manifesta 
infondatezza>> adoperato in altre disposizioni del codice, (atteso che mentre il secondo si riferisce ad 
un’impugnazione che appaia ictu oculi infondata, il primo sembra riferirsi invece ad un’impugnazione 
che è sì infondata, ma in modo non altrettanto palese), non resterebbe che fornire una lettura restrittiva 
della predetta espressione, nel senso di limitarne l’applicazione solo quando, a giudizio unanime del 
collegio20, l’impugnazione appaia palesemente pretestuosa o infondata21.  
Sulla scorta delle predette considerazioni, a mero titolo esemplificativo, rientrerebbero nello spazio 
applicativo del filtro i giudizi di appello di cause non particolarmente complesse, caratterizzati dalla 
prospettazione di censure platealmente inconsistenti, dilatorie o inconferenti, ovvero dalla denuncia di 
errores che non presentano alcuna rilevanza causale sulla portata del dispositivo (potendo questi ultimi al 
più determinare una mera correzione della motivazione), ovvero ancora che sollevino questioni di puro 
diritto di univoca interpretazione in base ad una giurisprudenza consolidata di legittimità. Al di fuori delle 
suddette ipotesi di appelli affetti da vizi od errori macroscopici e di palmare evidenza, il c.d. filtro, nella 
misura in cui concede un margine di apprezzamento molto (e forse eccessivamente) ampio al giudice 
dell’impugnazione, rischia di divenire uno strumento molto pericoloso, soprattutto se legato ad una 
frettolosa <<lettura>> delle carte processuali ed applicato in quegli appelli più delicati e dagli esiti incerti 
che esigerebbero una attenta e ben approfondita ponderazione. 
 
3. – Passando ad esaminare i limiti posti dal legislatore per l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità, 
un primo aspetto piuttosto significativo è rappresentato dal limite temporale entro cui dovrebbe essere 
pronunciata l’ordinanza, giacché, in base al tenore letterale della disposizione, la sedes naturale 
dell’ordinanza sarebbe rappresentata dall’<<udienza di cui all’art. 350>>, <<sentite le parti>>22 e 
<<prima di procedere alla trattazione>>. 

                                                      

19 Si teme infatti che sull’applicazione delle norme possa incidere in modo anche determinante il carico di lavoro 
dell’ufficio, le carenze di organico etc. Per queste riflessioni v., soprattutto, CAPONI, Contro il nuovo filtro in appello e per un 

filtro in Cassazione nel processo civile, in www.judicium.it, § 6; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>>, cit., 297. 
20 Per evidenti ragioni di opportunità, sembra corretto ritenere che, quand’anche l’individuazione della causa 

priva di chance di successo avvenisse su segnalazione del Presidente o del relatore, l’ordinanza debba essere emessa 
soltanto nell’ipotesi in cui tutti i membri del collegio concordino sulla decisione di definire in limine litis il gravame, 
giacché, se anche uno solo dei membri del collegio avesse in merito un’opinione differente, difetterebbe il presupposto 
basilare della “irragionevole probabilità di successo”. La suddetta conclusione si impone, a fortiori, (ove ancora ve ne 
siano) nelle cause di c.d. vecchio rito (id. est. ante riforma del 1990) per le quali il consigliere istruttore dovrebbe 
rimettere la causa al collegio per la relativa decisione. La soluzione non è viceversa praticabile nei giudizi d’appello 
promossi avverso le sentenze del giudice di pace, nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, sicché la 
relativa decisione dovrebbe essere adottata a giudizio insindacabile di un solo giudice. 

21 Nel senso di ricondurre l’ambito applicativo del nuovo istituto nell’alveo della manifesta infondatezza v. Corte 
App. Roma 23 e 30 gennaio 2013, cit.; Corte app. Reggio Calabria, 28 febbraio 2013, in www.dejure.giuffre.it; Corte app. 
Bari, 11 aprile 2013; Corte app. Bari 22 marzo 2013. 

Del resto la suddetta conclusione riflette l’auspicio della maggioranza della dottrina che si è confrontata col nuovo 
filtro di ammissibilità: v., per tutti, BALENA, Le novità, cit., 342; BOVE, Inammissibilità, cit., 392 ss. 

22 Dall’inciso si evince che la norma esige il contraddittorio con e tra le parti. Circa le concrete modalità di 
realizzazione del contraddittorio, tuttavia, se si attribuisce rilievo al dato formale, specialmente alla diversa formulazione 
rispetto a quanto sancito nell’art. 101, 2° comma, c.p.c., emerge un regime lievemente diverso e meno rigido, in virtù del 
quale sembrerebbe che la questione debba essere affrontata illico et immediate e che la parte assai di rado possa spuntare 
un rinvio per controdedurre e per depositare memorie sulla presunta inammissibilità. Nel senso indicato nel testo v. 
BALENA, Le novità, cit., 345; BOVE, La pronuncia di inammissibilità, cit., 391. Ben più rigide le linee guida della Corte 
d’appello di Venezia (in http://www.ordineavvocativenezia.net/CSM/remository/func-startdown/404), della Corte 
d’appello di Bologna (in http://www.ordine-forense.bo.it/media/CorteAppelloBolognaArt348bis.pdf), e della Corte di 
appello di Bergamo (MOCCI, Prime applicazioni del filtro in appello, in http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-

content/uploads/2013/05/Prime-applicazioni-del-filtro-in-appello.pdf) che escludono tassativamente, se non per 
“eccezionali e motivate ragioni”, il rinvio dell’udienza. Di contrario avviso, invece, COSTANTINO, La riforma dell’appello, cit., 
43. 
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Quindi, sembrerebbe che l’ordinanza possa essere emessa, d’ufficio o su istanza di parte23, dopo aver 
effettuato le verifiche formali sulla regolarità dell’instaurazione del giudizio24, esclusivamente 
nell’udienza di trattazione e prima di procedere alla trattazione stessa. Dal che è possibile trarre due 
ordini di considerazioni: la prima è che, almeno in via teorica, non dovrebbe essere consentito trattare la 
questione sulla “fondatezza” dell’impugnazione in altra sede (anteriore o posteriore) diversa dall’udienza 
di trattazione, la seconda è che, di conseguenza, in molti casi l’ambito applicativo dell’ordinanza sembra 
destinato a sovrapporsi con quello della sospensiva. 
L’esattezza della prima riflessione si scontra, tuttavia, sul piano pratico con la prassi, già in uso presso 
alcune Corti, di far precedere l’udienza di trattazione da una (pre-)camera di consiglio, deputata al ruolo 
di vagliare le ipotetiche chances di successo dell’impugnazione25 ovvero di predisporre un’udienza ad 
hoc (cd. udienza filtro) in cui far confluire tutti quegli appelli che prima facie non sembrerebbero 
meritevoli di ulteriore trattazione26. 
Con riguardo alla seconda, cioè ai rapporti tra l’inibitoria e l’ordinanza di inammissibilità, si è 
giustamente osservato che le due pronunce, benché (salvo il caso in cui si sia chiesta l’anticipazione della 
decisione sulla sospensiva ai sensi dell’art. 351, 2° e 3° comma, c.p.c.)27 sotto un profilo temporale 
appaiano destinate a sovrapporsi, sono, in realtà, da un punto di vista logico difficilmente conciliabili28. A 
conclusioni non molto dissimili si giunge anche per quel che concerne l’alternativa, recentemente 
introdotta nel giudizio di appello29, di definizione con sentenza concisamente motivata nelle forme 
dell’art. 281 sexies c.p.c. Ed invero, entrambi i provvedimenti obbediscono ad una logica deflattiva del 
contenzioso, sicché la loro convivenza, frutto peraltro di interventi normativi ravvicinati nel tempo, è 
sintomatica del modus operandi del legislatore che da qualche anno sembra essere privo di una visione 

                                                      

23 Quantunque la norma non lo dica espressamente, è indubbio che il rilievo della <<non ragionevole probabilità 
di accoglimento>> possa essere compiuto ex officio; viceversa, qualora la sollecitazione provenga dalla parte, sembra 
preferibile ritenere che integri un’eccezione in senso tecnico, che obbliga il giudice, per non incorrere nel vizio di omessa 
pronuncia, a motivare le ragioni del suo eventuale dissenso. Diversamente, però, MOCCI, Prime applicazioni, cit., al cui 
avviso, l’eccezione ex art. 348 bis avrebbe il valore di una mera segnalazione. 

24 Secondo l’interpretazione che sembra più persuasiva (per la quale in dottrina v. VERDE, Diritto di difesa, cit., §4; 
PANZAROLA, in Commentario, cit., 659 ss. e, ancorché in termini dubitativi, BALENA, Le novità, cit., 346 ss.), la norma non 
esime il giudice dal compiere le anzidette formalità, sicché costui sarebbe comunque tenuto a disporre eventualmente la 
rinnovazione dell’appello invalidamente notificato, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 o la litis denuntiatio ex 
art. 332 c.p.c., come del pari, la pronuncia dell’ordinanza deve essere preceduta dalla verifiche concernenti la 
inammissibilità o la improcedibilità dell’appello. 

25 Ovviamente la soluzione della pre-camera di consiglio implica un preventivo esame del fascicolo da parte del 
collegio e necessita altresì della collaborazione del personale di cancelleria, il quale, stante le necessità di rispettare il 
contraddittorio, dovrebbe avvisare preventivamente le parti affinché giungano preparate all’udienza. Sul punto v. le Brevi 

note sul filtro in appello e sulle modifiche al ricorso per cassazione, della Corte d’appello di Milano (in 
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=766). 

26 Nei giudizi che iniziano con ricorso si va facendo strada l’idea che, se si ritiene che sussistano i presupposti per 
la pronuncia di inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c., l’udienza debba essere fissata in via anticipata. La soluzione della c.d. 
udienza filtro presenta l’indubbio vantaggio di accelerare i tempi della decisione, nondimeno, tuttavia, essa - come pure 
non si è mancato di rilevare (Cfr. la Relazione sul c.d. <<filtro in appello>> del Presidente della Corte d’Appello di Torino, 
cit.) - si risolverebbe, quasi sempre, in una sorta di udienza-ghetto nella quale confluirebbero solo la cause segnate da 
questo giudizio prognostico negativo. Peraltro, atteso che l’udienza ad hoc richiede parimenti un’attività preventiva 
dedicata allo studio nel merito di tutti i fascicoli, che si andrebbe a sommare, con ulteriore aggravio di lavoro, al normale 
carico di lavoro delle Corti, la sua concreta fattibilità è in gran parte condizionata dalla capacità organizzativa dell’ufficio e 
dalla possibilità di aggiungere ulteriori udienze ai calendari già formati (Cfr., sempre la Relazione sul c.d. <<filtro in 

appello>>, cit.). 
27 Con riguardo a quest’ultima ipotesi non si può quindi escludere in via teorica un cumulo tra le due pronunce: 

nel senso che, dopo la decisione negativa sulla sospensiva, il collegio potrebbe all’udienza di trattazione dichiarare anche 
l’inammissibilità dell’appello per difetto di “ragionevole probabilità di accoglimento”, a meno che, con una lieve forzatura 
dell’art. 348 ter, non si addivenga alla conclusione che l’ordinanza possa essere emessa anche nell’udienza camerale. 
Favorevoli a questa conclusione BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 399; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>> di ammissibilità, 
cit., 297. Viceversa, escludono la possibilità di anticipare la decisione sull’ammissibilità dell’impugnazione rispetto 
all’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. BALENA, Le novità, cit., 345 s.; PANZAROLA, in Commentario, cit., 654 ss. 

28 Appare infatti piuttosto improbabile che il collegio, pur ravvisando la sussistenza del fumus ai fini della 
concessione della inibitoria, ritenga l’appello sprovvisto di una “ragionevole probabilità di accoglimento”. Resta inteso, 
peraltro, che il giudice dovrebbe porsi preliminarmente il problema della pronuncia di inammissibilità, e in seguito, 
domandarsi se vi sia spazio anche per la definizione in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. In tal senso BALENA, Le 

novità, cit., 345 s.; BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 398; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>> di ammissibilità, cit., 297. 
29 Dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha aggiunto due nuovi commi (rispettivamente il 4° e il 6°) agli artt. 351 e 

352 c.p.c. 
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organica e sistematica del processo30. Al di là del comune intento deflattivo, però, essi presentano 
differenze, tutt’altro che trascurabili, relative all’oggetto (maggiore nella sentenza ex art. 281 sexies)31 e 
agli effetti delle due pronunce32, che rendono la sentenza semplificata uno strumento senza alcun dubbio 
più garantista per le parti33. 
Ritornando ad esaminare i limiti all’operare del filtro, si deve considerare che un ulteriore ostacolo è 
rappresentato dalla presenza di appelli incidentali, giacché, stando alla lettera dell’art. 348 ter, 2° comma, 
c.p.c., la emanazione dell’ordinanza de qua è subordinata alla circostanza che per tutte le impugnazioni 
proposte (principali e incidentali) sussista il requisito della “non ragionevole probabilità di 
accoglimento”. Dal che sembra naturale desumere che, qualora anche una soltanto dell’impugnazioni 
proposte fosse dotata di qualche chances di successo, il giudice non potrebbe emettere l’ordinanza di 
inammissibilità/rigetto, ma tutte le impugnazioni dovrebbero seguire il loro corso naturale, salva – ove ne 
ricorrano le condizioni – la definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. 
La logica sottesa dalla soluzione legislativa mira, come è facilmente intuibile, al pregevole obiettivo di 
preservare il simultaneus processus; nondimeno la norma, nel limitare la pronuncia dell’ordinanza alla 
presenza dell’impugnazione incidentale <<di cui all’articolo 333>>, che - come è noto - disciplina le 
impugnazioni incidentali c.d. tempestive, ha fatto subito emergere tra i primi commentatori qualche 
dubbio circa l’eventuale sorte della impugnazione incidentale tardiva. Infatti, benché dai lavori 
preparatori sembrerebbe emergere un segnale non equivocabile di tipo restrittivo34, una parte della 
dottrina, sul rilievo che l’opposta soluzione svilirebbe la funzione delle impugnazioni incidentali35, ha 
sostenuto che il rinvio all’art. 333 c.p.c. non sarebbe sufficiente ad espungere il riferimento alle 
impugnazioni incidentali tardive la cui proposizione, al pari di qualsiasi altra impugnazione incidentale 
tempestiva che possieda una ragionevole probabilità di accoglimento, precluderebbe la possibilità di 
emettere l’ordinanza da prognosi infausta36. In verità, accanto a questa interpretazione se ne è prospettata 
anche un’altra che, mentre lascia il giudice libero di definire con ordinanza gli appelli principali “non 
seri”, nel contempo, obiettando che dietro la pronuncia di inammissibilità si cela in realtà una decisione 
sul merito dell’impugnazione, ritiene non applicabile il principio sancito dall’art. 334, 2° comma, c.p.c. 
da cui di consueto discende, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione 
principale, l’inefficacia dell’incidentale tardiva37. Quest’ultima opzione ermeneutica, che sotto un profilo 
sistematico sarebbe di gran lunga preferibile, vanta a suo favore l’interpretazione offerta a proposito degli 
effetti sull’impugnazione incidentale tardiva della declaratoria di inammissibilità emessa ai sensi dell’art. 
360 bis, n. 1, c.p.c., laddove, la dottrina, forte anche della posizione assunta dalla giurisprudenza di 
legittimità38, ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 334, 2° comma, c.p.c.39. 

                                                      

30 Che l’ordinanza di inammissibilità rappresenti un sostanziale doppione della sentenza semplificata è opinione 
abbastanza condivisa: v. BALENA, Le novità, cit., 344; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>> di ammissibilità, cit., 297; BOVE, 
Inammissibilità, cit., 399 

31 Infatti la sentenza semplificata si presta ad essere impiegata anche per l’accoglimento e non solo per il rigetto 
(ancorché camuffato da inammissibilità) dell’impugnazione. 

32 La sentenza resa nei modi dell’art. 281 sexies, a differenza del regime previsto per l’ordinanza di inammissibilità 
(su cui v. infra), si sostituisce a quella di primo grado ed è autonomamente ricorribile in cassazione. 

33 Per questo rilievo v. BALENA, Le novità, cit., 376 s.; PANZAROLA, in Commentario, cit., 669. 
34 Cfr. infatti la Relazione illustrativa al d.d.l. n. 5312/XVI/C in cui si dice a chiare lettere che <<l’ordinanza di 

inammissibilità può essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non 
hanno ragionevoli probabilità di essere accolte>>. 

35 Per la posizione che rivestono le impugnazioni incidentali tardive nella giurisprudenza di legittimità v. la 
sintetica, ma approfondita, ricostruzione offerta da PANZAROLA, in Commentario, cit., 679 s. 

36 Ritengono determinante l’argomento testuale BALENA, Le novità, cit., 343; BOVE, Inammissibilità, cit., 401 s.; 
IMPAGNATIELLO, Crescita del paese, cit., § 5. Viceversa, nel senso che anche la presenza di un’impugnazione incidentale 
tardiva precluderebbe l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità, v. MONTELEONE, Appendice, cit., 2; COSTANTINO, Le 

riforme, cit., § 3.1; SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 290.  
37 PANZAROLA, in Commentario, cit., 674 ss.; POLI, Il nuovo giudizio, cit., 141 s. 
38 V. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro it., 2010, I, 3333 ss., con nota di SCARSELLI e in Giusto proc. 

civ., 2010, 1131 ss., con nota di LUISO. 
39 V., a mero titolo esemplificativo, CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi3, Padova, 2012, 343; POLI, Il 

c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, 366; VITTORIA, Il filtro per l’accesso al giudizio di 

legittimità, in Il nuovo giudizio di cassazione2, a cura di IANNIRUBERTO e MORCAVALLO, Milano, 2010, 145; ma, per l’opposta 
soluzione, v. RORDORF, Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, 
141. 
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Sempre nell’ottica delle impugnazioni incidentali, e prima di esaminare la struttura del provvedimento 
che decide l’inammissibilità dell’appello, resta da compiere un’ultima considerazione rispetto alla c.d. 
soccombenza teorica, che è quel fenomeno in virtù del quale una parte, pur avendo visto risolvere nel 
corso del giudizio in senso a sé sfavorevole una o più questioni, sia alla fine risultata vincitrice nel 
merito. In particolare, non potendo affrontare funditus l’argomento in questa sede, si devono prendere le 
mosse dall’ultimo revirement della Suprema Corte40, in virtù del quale, al fine di ottenere il riesame della 
decisione del giudice di primo grado su un’eccezione risolta negativamente, non sarebbe sufficiente la 
mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., dovendo reputarsi necessaria la proposizione di un’impugnazione 
incidentale41. Tale ultima osservazione, unitamente alle considerazioni testè formulate, dischiude 
interessanti profili di dibattito, giacché la mera presenza di un’impugnazione incidentale su questioni 
potrebbe, ove dotata di una ragionevole probabilità di accoglimento, impedire la declaratoria di 
inammissibilità dell’appello principale. Il che, oltre a collidere con la ratio della riforma, darebbe luogo a 
non lievi inconvenienti pratici; di qui il suggerimento, pienamente condivisibile, avanzato da una parte 
della dottrina, di proporre, analogamente a quanto accade nel giudizio di cassazione42, un’impugnazione 
incidentale condizionata alla delibazione di fondatezza dell’appello principale43.  
Prima di passare all’esame del regime di impugnazione conseguente all’emissione dell’ordinanza di 
inammissibilità, conviene soffermarsi, sia pure brevemente, sulla struttura del provvedimento che, stante 
il disposto normativo, può essere <<succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di 
fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi>>. A destare qualche 
perplessità non è tanto il rilievo che l’ordinanza possa essere motivata in modo succinto44, quanto 
piuttosto la possibilità che la motivazione possa consistere nel mero richiamo a precedenti 
giurisprudenziali. A dire il vero, le suddette preoccupazioni appaiono pienamente legittime ove dovesse 
prendere vigore il modus operandi, emerso finora in una sola pronuncia (che però ha già destato molto 
scalpore), la quale ha fondato la sua decisione sul richiamo di un solo precedente giurisprudenziale del 
proprio ufficio45. Premesso che nel caso di specie risulta del tutto omessa anche la ricostruzione della 
quaestio facti, che – per quanto si dirà in seguito – è aspetto che non può affatto essere sottovalutato, 
resta il fatto che la previsione di una motivazione agile e snella non può certo tradursi in una motivazione 
tautologica o meramente apparente, che si rivela – di fatto – una non motivazione46. In altri termini, 
sembra preferibile giungere alla conclusione che con l’ordinanza de qua non possano essere superati i 
confini tracciati in passato dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere assolto l’obbligo di 
motivazione, che – è forse il caso di sottolinearlo – resta pur sempre un requisito essenziale e indefettibile 
per il controllo di congruità della soluzione adottata47. 
 

                                                      

40 Cass., sez. un., 16 ottobre 2008, n. 25246, in Giusto proc. civ., 2010, 851 ss., con nota di BRUNIALTI. 
41 La questione (per il cui approfondimento si rinvia soprattutto a POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni 

ordinarie, Padova, 2002, spec. 524 ss.; RASCIO, L’oggetto dell’appello civile, Napoli, 1996, spec. 265 ss.; BALENA, Istituzioni di 

diritto processuale civile2, II, Bari, 2012, 373 ss., ove anche una analitica ricostruzione delle opzioni ermeneutiche 
prospettate) concerne la sola posizione dell’appellato che, dopo aver visto respinte alcune sue eccezioni, sia risultato 
vittorioso nel merito in primo grado; per l’appellante, infatti, non si dubita che la riproposizione debba avvenire in limine 

litis con la proposizione dell’atto di appello. 
42 Per l’affermazione del condizionamento de iure del ricorso incidentale su questioni v., da ultimo, Cass., sez. un., 6 

marzo 2009, n. 5456, in Riv. dir. proc., 2010, 188 ss., con nota di PANZAROLA. 
43 Per l’importazione di questa soluzione nel giudizio di appello v., soprattutto, PANZAROLA, in Commentario, cit., 

681 ss.; POLI, Il nuovo giudizio, cit., 142 s. 
44 Del resto anche altre disposizioni codicistiche (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., novellati dalla l. n. 69/2009, 281 

sexies e 134 c.p.c.) prevedono che la motivazione possa essere succinta o concisa; anzi, secondo COSTANTINO, Le riforme, 
cit., § 3.2, la motivazione in fatto, alla luce della preclusione disposta dall’art. 348 ter , 4° comma, c.p.c., richiede un 
impegno maggiore di quello di una sentenza. 

45 Si intende far riferimento a Corte app. Palermo, 15 aprile, 2013, in questa Rivista, 2013, in corso di 
pubblicazione, in seguito alla quale l’Anai ha denunciato la illegittimità costituzionale del filtro, per violazione degli artt. 
3, 24 e 111 Cost., chiedendone, quanto prima, l’integrale abrogazione per via legislativa. 

46 Sull’importanza che riveste la motivazione ai fini della certezza del diritto v., da ultima, la puntuale 
ricostruzione di MONTELEONE, Riflessioni sull’obbligo di motivare le sentenza (motivazione e certezza del diritto), in Giusto 

proc. civ., 2013, 1 ss. 
47 Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in Foro it., 2010, I, 2460 ss., con nota di F.S. COSTANTINO. E nel senso che la 

sentenza sia nulla ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, v. Cass. 8 gennaio 
2009, n. 161; Cass. 24 novembre 2006, n. 24985. 
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4. – Prima di concludere, conviene riflettere su un ultimo delicato aspetto che concerne gli effetti 
dell’ordinanza di inammissibilità. 
Invero, come si è opportunamente osservato48, se il legislatore si fosse limitato tout court a prevedere che 
la decisione fosse assunta con ordinanza e null’altro avesse aggiunto, nessuno avrebbe mai seriamente 
dubitato della sua ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost.; i dubbi, invece, sono alimentati dalla 
constatazione che l’ordinanza, pur avendo indubbiamente natura decisoria, stante la pronuncia sulle 
spese, potrebbe non ritenersi definitiva atteso che, ai sensi dell’art. 348 ter, 3° comma, c.p.c., la pronuncia 
di inammissibilità apre la strada alla ricorribilità in cassazione della sentenza di prime cure. In altri 
termini, con la pronuncia dell’ordinanza si determina la riapertura del termine per impugnare 
nuovamente, questa volta davanti al supremo Collegio, la sentenza di primo grado che, in tal modo, sarà 
impugnabile una seconda volta. 
Questa soluzione (della sentenza che visse due volte), oltre a rappresentare un unicum nel nostro 
ordinamento giuridico, non potendosi annoverare alcun precedente anche lontanamente paragonabile, 
apre la strada ad almeno due riflessioni.  
La prima, che in realtà è una mera (amara) constatazione è che, con un semplice tocco di penna, il 
legislatore ha liquidato, cancellandola d’emblée e senza alcun preventivo dibattito, la portata 
normalmente sostitutiva della pronuncia che definisce giudizio di appello49. 
La seconda, foriera di altrettanti dubbi e perplessità, è che l’interprete si deve inevitabilmente interrogare 
sui rapporti tra il giudizio di appello, conclusosi con la predetta pronuncia di inammissibilità, e 
l’instaurando giudizio di cassazione, con particolare riguardo al profilo delle censure deducibili con il 
ricorso per cassazione. 
E qui il discorso, che esigerebbe certo ben maggiore approfondimento, si snoda a sua volta in una duplice 
direzione giacché, per un verso, deve essere affrontata la questione relativa all’an e al quomodo per 
dedurre (in cassazione?) gli eventuali vizi dell’appello e dell’ordinanza conclusiva del giudizio50; per 
altro verso, si propone la problematica concernente la possibilità o no di impugnare col ricorso per 
cassazione parti di sentenza in precedenza non impugnate ovvero di denunciare vizi non sollevati con 
l’atto di appello. 
La risposta al primo interrogativo ha già profondamente diviso la dottrina perché, ferma l’impossibilità di 
censurare con l’impugnazione la valutazione del giudice sulla ricorrenza del presupposto della <<non 
ragionevole probabilità di accoglimento>>, sulla quale sussiste un generale consenso51, mentre alcuni 
commentatori ritengono che l’ordinanza affetta da vizi sia autonomamente ricorribile in cassazione ex art. 
111 Cost.52, altri, invece, sono dell’avviso che le suddette censure sarebbero (quasi sempre) deducibili 
attraverso il ricorso proposto contro la sentenza di prime cure53. Quest’ultima direzione, peraltro, 

                                                      

48 Così BALENA, Le novità, cit., 358. 
49 Giustamente questo aspetto è stato definitivo il più <<sconcertante e assurdo>> delle nuove norme, laddove 

sarebbe stato preferibile prevedere l’impugnabilità dell’ordinanza in cassazione con rinvio al giudice di appello in caso di 
annullamento. Cfr. MONTELEONE, Appendice, cit., 5; ID., Il processo civile, cit., 2, il quale, a proposito del regime della 
sentenza di primo grado, afferma che trattasi di <<un miracolo degno di una delle più famose pagine evangeliche>>; 
CAPONI, La riforma, cit., 1156; MOCCI, Il giudice, cit., 1253. 

50 Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui l’ordinanza presenti vizi propri ovvero sia stata emessa travalicando i limiti 
e i suoi stessi presupposti di ammissibilità: ad es. in violazione del diritto al contraddittorio, in assenza di qualunque 
motivazione, in ipotesi escluse dal filtro (cause celebrate col sommario o in cui è obbligatorio l’intervento del p.m.), oltre i 
limiti temporali dell’udienza di trattazione, in presenza di un’impugnazione incidentale dotata di ragionevole probabilità 
di accoglimento, da un giudice incompetente, su una questione di inammissibilità/improcedibilità da decidere con 
sentenza etc. 

51 V. COSTANTINO, La riforma, cit., 35; BALENA, Le novità, cit., 357. 
52 Propendono per questa tesi COSTANTINO, op. loc. ult. cit., TRISORIO LIUZZI, Il ricorso, cit., § 5; IMPAGNATIELLO, Il 

<<filtro>>, cit., 298; POLI, Il nuovo giudizio, cit., 136 ss. Di contrario avviso, salvo che per il capo relativo alle spese, 
CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi, 1137. 

Viceversa, non sembrano esservi dubbi, per il caso in cui l’ordinanza presenti vizi cd. revocatori, nell’esperibilità 
del suddetto rimedio impugnatorio. In argomento v., oltre a IMPAGNATIELLO, op. loc. ult. cit.; TRISORIO LIUZZI, op. loc. ult. cit.; 
SCARSELLI, Sul nuovo filtro, cit., 291; e PANZAROLA, in Commentario, cit., 668; anche BALENA, Le novità, cit., 359, in nota, ad 
avviso del quale, però, si dovrebbe distinguere tra vizi di revocazione ordinaria (proponibili avverso l’ordinanza di 
inammissibilità) e vizi che danno luogo a revocazione straordinaria (deducibili attraverso la “resuscitata” sentenza di 
primo grado). 

53 Per questa conclusione v., invece, BOVE, Inammissibilità dell’appello, cit., 405 s., secondo cui l’opposta tesi della 
autonoma ricorribilità rischia di generare delicati problemi di coordinamento del concorso tra le eventuali impugnazioni. 
Favorevole a questa soluzione anche BALENA, Le novità, cit., 363 s., ad avviso del quale “con un certo sforzo interpretativo” 
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sembrerebbe proprio quella auspicata dal legislatore, in quanto nella Relazione illustrativa si affermava 
che <<rimane impregiudicato il potere della Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata la 
decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., 
nullità inerenti al procedimento d’appello>>. 
Diverso aspetto è vedere se, accedendo ad una soluzione compromissoria e prendendo le mosse dal 
rilievo che di regola il soggetto legittimato ad impugnare entrambi i provvedimenti sia lo stesso 
(soccombente sia nella sentenza di prime cure che nel giudizio di appello promosso avverso di essa)54, sia 
possibile con un unico atto impugnare entrambi i provvedimenti; il che, alla luce degli orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità, non sembra un’ipotesi del tutto azzardata55. Perseguendo questa via si 
trarrebbe peraltro l’indubbio vantaggio, in difetto di qualsiasi disciplina normativa, di ovviare ai delicati 
problemi di coordinamento imposti dalla doppia pendenza delle due impugnazioni. 
La risposta al secondo quesito appare, invece, fortemente condizionata dalla applicazione dei principi in 
tema di acquiescenza e di giudicato. In particolare, secondo l’interpretazione che sembra preferibile (e 
finora anche largamente condivisa)56, la “reviviscenza” della sentenza di prime cure, divenuta (re-
)impugnabile per saltum in Cassazione, non può essere intesa come una sorta di automatica e 
incondizionata rimessione in termini della parte soccombente, di talché non sembra affatto sostenibile, 
perché collide con i principi del giudicato, la soluzione di impugnare - re melius perpensa - “parti” della 
sentenza non impugnate con l’atto di appello57. 
Ciò non toglie, tuttavia, che resterebbe aperto un altro (e forse più delicato) interrogativo che investe 
questa volta la funzione dei motivi di appello; si tratta di capire cioè se, nei limiti delle “parti” di sentenza 
impugnate con l’appello dichiarato inammissibile, sia possibile dedurre profili di dibattito in precedenza 
non emersi o non riproposti con l’atto di appello58. Quest’ultimo aspetto, a differenza di quello testè 
evidenziato, ha già scisso le opinioni dei primi commentatori, divisi tra chi, valorizzando la funzione dei 
motivi d’appello, vi ricollega il compito di operare, all’intero dei capi di sentenza impugnati, un’ulteriore 
selezione tra le questioni da trattare idonea alla formazione progressiva del giudicato, e chi, invece, è 
dell’avviso che il ricorso per cassazione ben potrebbe sollevare errores in iudicando o in procedendo 
nuovi rispetto a quelli già dedotti nel giudizio di secondo grado conclusosi con la pronuncia 
d’inammissibilità59. 
Resta da prendere in esame, infine, un’ultima limitazione introdotta con la recente novella che si riflette 
anche sul giudizio di cassazione. In particolare, a mente del 4° e 5° comma dell’art. 348-ter c.p.c., nel 
ricorso per cassazione promosso quando l’ordinanza di inammissibilità si fonda <<sulle stesse ragioni, 

                                                                                                                                                                                               

sarebbe possibile dedurre nell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado tutti i vizi in procedendo dell’ordinanza 
di inammissibilità; l’A. fa salva, tuttavia, l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza per la statuizione sulle spese; PAGNI, Gli 

spazi per le impugnazioni, cit., 303, e CAPONI, La riforma, cit., 1156, nota 10, anche per il capo sulle spese, sulla scia di 
un’interpretazione estensiva dell’art. 336 c.p.c.. 

54 In caso contrario, se cioè i due ricorsi provenissero da parti diverse, non sarebbe percorribile altra strada che 
quella della riunione ex art. 335 c.p.c. Cfr. BALENA, Le novità, cit., 362. 

55 Per questa soluzione v., infatti, Cass., 2 maggio 2007, n. 10134; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19976, per la quale <<è 
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'impugnazione di una pluralità di sentenze con 
un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico 
procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi>>.  

In dottrina questa conclusione, prospettata da COSTANTINO, La nuova riforma, cit., § 3.2, ha incontrato il consenso di 
autorevole dottrina: v. BALENA, Le novità, cit., 362, TRISORIO LIUZZI, op. loc. ult. cit.; PANZAROLA, in Commentario, cit., 666. 
Scettico sul punto invece VERDE, Diritto di difesa, cit., § 3. 

56 In tal senso BALENA, Le novità, cit., 354; in senso contrario, però, sembrerebbe COSTANTINO, La riforma, cit., 37. 
57 Altra, e ben più discussa, questione è l’identificazione del contenuto minimo della “parte” di sentenza, rispetto 

alla quale la dottrina è da anni attestata su posizioni profondamente diverse che vanno dalla esclusiva decisione su 
domanda alla risoluzione di qualsiasi questione di mero fatto e/o di puro diritto integrante la fattispecie. Per un quadro 
riassuntivo delle diverse opinioni prospettate v., senza alcuna pretesa di esaustività, RASCIO, L’oggetto, cit., 108 ss.; POLI, I 

limiti oggettivi, cit., 133 ss.; DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Torino, 2008. 
58 L’interrogativo è stato alimentato dalla correzione - senza dubbio opportuna (così BALENA, Le novità, cit., 353) – 

apportata in sede di conversione del d.l., con la quale si è soppresso l’inciso <<nei limiti dei motivi specifici esposti con 
l’atto di appello>>. 

59 Nel primo senso v., soprattutto, BOVE, Inammissibilità, cit., 404 s., che, oltre ad esigere la necessaria identità 
dell’oggetto del giudizio di cassazione con quello del giudizio di appello, precisa che il ricorso sarà proponibile per far 
valere <<errores in iudicando in iure o errores in procedendo solo nell’ambito delle questioni coltivate malamente in 
appello>>; ma anche PANZAROLA, in Commentario, cit., 665; POLI, Il nuovo giudizio, cit., 140 ss. 

Nel senso di distinguere tra giudicato e preclusione endoprocessuale su questioni, v. BALENA, Le novità, cit., G.F. 
RICCI, Il giudizio civile, cit., 90 ss. 
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inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata>> ovvero quando la sentenza 
d’appello ha “confermato” la decisione di primo grado, non è censurabile il vizio di motivazione del 
provvedimento impugnato. 
Trattasi, con tutta evidenza, di un’applicazione, tutt’altro che persuasiva60, del principio canonistico della 
c.d. doppia conforme, già in passato paventato, ma – fortunatamente – fino ad oggi mai introdotto61. 
Peraltro, oltre ad assimilare nella disciplina situazioni del tutto differenti62, gli stessi presupposti cui è 
ancorata la suddetta limitazione appaiono di difficile interpretazione. V’è da chiedersi, infatti, se per 
considerare integrato il requisito della “conferma” sia sufficiente che la sentenza sia giunta al medesimo 
risultato decisorio (verificabile dalla portata del mero dispositivo) della pronuncia di prime cure o se, 
viceversa, come sembra preferibile, sia necessario anche che l’approdo a tale risultato sia avvenuto 
tramite la riproposizione del medesimo percorso logico-ricostruttivo della quaestio facti63. Accedendo a 
tale ultima soluzione, è chiaro che il principio diverrebbe di difficile applicazione ogniqualvolta la 
decisione di secondo grado (ordinanza o sentenza) fosse motivata in modo troppo sintetico e non 
consentisse di verificare la reale corrispondenza tra la parte motiva dei provvedimenti a confronto64. Non 
si può affatto escludere, quindi, che l’applicazione del suddetto limite dia luogo in futuro a non poche 
incertezze, che forse solo un intervento della Suprema Corte potrebbe contribuire a chiarire65. 
 
5. – Alla luce delle considerazioni testè formulate, è forse il caso di tentare di compiere, non tanto un 
bilancio (le pronunce edite finora non consentono infatti di trarre un’indicazione sufficientemente 
significativa per un quadro generale dell’andamento della riforma), quanto piuttosto un pronostico sui 
possibili sviluppi applicativi del filtro. 
Innanzitutto, nel prendere atto delle importanti novità apportate al giudizio di appello, e pur con la 
speranza (e nella vana attesa) che il legislatore – re melius perpensa – si adoperi quanto prima per una 
loro modifica, se non (preferibilmente) per la loro radicale eliminazione, non resta che augurarsi che le 
Corti applichino il filtro da c.d. prognosi infausta cum grano salis, circoscrivendolo ai soli appelli ictu 
oculi infondati. In caso contrario, qualora esse, spinte magari dal desiderio di addivenire attraverso la 
scrematura degli appelli ad un rapido riassorbimento dell’arretrato, dovessero dare spazio a 
interpretazioni particolarmente “virtuose”, potrebbe assistersi a vere “pratiche maltusiane di 
decimazione” degli appelli66. 

                                                      

60 L’esclusione è apparsa “del tutto irragionevole” a BALENA, Le novità, cit., 351. Aspramente critici verso la novità 
introdotta con la riforma anche VERDE, Diritto di difesa, cit., § 10; CONSOLO, Lusso o necessità, cit., 3; ID., Nuovi e 

indesiderabili esercizi, cit., 1141; TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in cassazione, cit., § 4.3 e 7; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni, 
cit., 304. 

Opportunamente questi A. mettono in risalto che la soluzione di escludere il vizio di motivazione dal novero delle 
censure proponibili col ricorso per cassazione se forse poteva avere una giustificazione in base alla vecchia formulazione 
del 360 n. 5, allorché poteva essere dedotta anche la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non trova 
alcun fondamento logico e giuridico alla luce della contestuale modifica apportata all’art. 360, n. 5 c.p.c., che ha limitato il 
vizio alla sola ipotesi dell’omessa motivazione. Sicché, a seguito della riforma, si rischia il paradosso di non poter 
censurare proprio la violazione più grave, qualora la stessa omissione sia reiterata anche in secondo grado. 

61 Sul principio della doppia conforme v., a titolo esemplificativo, PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, 
I, Torino, 2005, 117 ss. Si era parlato di tale istituto già in occasione della precedente riforma del 2009, ma, all’epoca, il 
legislatore, condizionato dal polverone di critiche che si levarono, abbandonò l’idea di introdurlo, salvo poi, come la storia 
odierna insegna, riproporlo alla prima occasione propizia. 

62 Dal un lato viene in rilievo l’ipotesi dell’appello esaminato nel merito e rigettato; dall’altro quella dell’appello 
conclusosi con l’ordinanza di inammissibilità che si fonda sulle medesime ragioni di fatto della sentenza impugnata. 

Del resto, anche qui vengono ribadite, senza alcuna plausibile giustificazione, le esclusioni previste per i giudizi in 
cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M. e che si sono celebrati col rito sommario. 

63 Nel senso che la <<conferma>> vada valutata rispetto sia al dispositivo che alla ricostruzione del fatto, v. 
CONSOLO, Nuovi e indesiderabili esercizi, cit., 1141; BOVE, Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione, in Giusto 

proc. civ., 2012, 678; TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in cassazione, cit., § 7; PANZAROLA, in Commentario, cit., 686 ss. 
64 Nel senso prospettato nel testo v. CAPONI, La riforma, cit., 295. 
65 Per la diversa ipotesi in cui il percorso ricostruttivo della quaestio facti sia identico ma si fondi su ragioni 

illogiche, incoerenti o contraddittorie, v. TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in cassazione, cit., § 4.3, ad avviso del quale sarebbe 
possibile comunque riproporre la questione in cassazione sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 
o n. 4. Analogamente, favorevole ad un recupero del controllo sulla motivazione attraverso l’art. 132 c.p.c., PAGNI, Gli spazi 

per le impugnazioni, cit., 304. 
66 Il pericolo è particolarmente avvertito da VERDE, Diritto di difesa, cit., § 5. 
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Inoltre, è forse il caso di evidenziare che una definizione troppo sbrigativa del giudizio di appello (che 
funge peraltro da filtro al giudizio di cassazione67), ottenuta in virtù di una delibazione che, ancorché 
sostanzialmente di merito, si traduce in una pronuncia di rito, per di più se corroborata da una 
motivazione tacitiana o (il che sarebbe peggio) criptica, lungi dall’essere uno strumento di deflazione del 
contenzioso, potrebbe sortire l’effetto opposto di incrementare i ricorsi al Supremo collegio, finendo così 
col determinare un ulteriore aggravio di lavoro per i giudici del Palazzaccio68. 
Qualora (malauguratamente) questi timori dovessero avverarsi, l’introduzione del filtro, i cui benefici 
effetti sulla durata complessiva del processo civile non potrebbero avvertirsi che nel lungo periodo69, si 
ritorcerebbe come un boomerang contro il sistema. Si tratterebbe allora di un’ulteriore dimostrazione di 
ciò che da tempo si va (inutilmente) predicando: cioè che una (ennesima) riforma a costo zero, oltre ad 
essere destinata ad avere vita breve, talvolta è più foriera di dubbi che risolutrice di problemi, e molto 
spesso si rivela più dannosa del male che voleva combattere70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

67 Lo rammenta opportunamente PROTO PISANI, Principio di eguaglianza e ricorso per cassazione, in Foro it., 2010, V, 
69. 

68 È una considerazione che accomuna un po’ tutti i primi commentatori delle norme in esame. Cfr. TRISORIO LIUZZI, 
Il ricorso in cassazione, cit., § 4; IMPAGNATIELLO, Il <<filtro>>, cit., 299. 

Per una analoga valutazione, scaturita da una generale riflessione sulla garanzia del doppio grado di giurisdizione, 
non legata ai problemi contingenti della riforma, v. già BALENA, La garanzia del doppio grado di giurisdizione, in Stato di 

diritto e garanzie processuali, a cura di CIPRIANI, Napoli, 2008, 256. 
69 Trattasi delle conclusioni cui è pervenuto il CSM nel parere del 5 luglio 2012, cit.  
70 Per una più accurata analisi dei problemi (e dei possibili rimedi) del sistema delle impugnazioni civili v., anche 

per ulteriori indicazioni, PROTO PISANI, Note sull’appello civile, in Foro it., 2008, V, 260; ID., Sulla garanzia costituzionale del 

ricorso per cassazione sistematicamente interpretata, ivi, 2009, V, 308; MONTELEONE, La crisi dell’appello civile ed il dissesto 

delle corti di appello: cause e rimedi, in Giusto proc. civ., 2011, 863; ID., Proposte concrete per salvare l’appello, in 
www.judicium.it; BALENA, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e 

prospettive, in Foro it., 2001, V, 121; ID., La garanzia, cit., 252; SCARSELLI, La crisi della Cassazione civile e i possibili rimedi, 
in Giusto proc. civ.,  2010, 653; CAPONI, L’appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca), 
in Riv. dir. proc., 2009, 631; POLI, Giusto processo e oggetto del giudizio di appello, ivi, 2010, 64. 
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Il nuovo concordato preventivo in bianco o con riserva71 
 

di Valeria Conti 
 
 
I lineamenti del nuovo strumento concordatario 
 
Con il Decreto Sviluppo, legge 7 agosto 2012, n. 14 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2012) e 
con il Decreto Fare (entrato in vigore il 22 giugno 2013) è stato profondamente modificato il concordato 
preventivo: vediamo, di seguito, le modifiche più significative. 
Il nuovo comma 6 dell’art. 161 Legge Fallimentare (di seguito, per brevità, LF) prevede la possibilità di 
depositare il ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria riservandosi di presentare la proposta 
di concordato, il piano e la documentazione integrativa della proposta in un termine fissato dal Giudice e 
necessariamente compreso tra i 60 e i 120 giorni -eventualmente prorogabili, se sussistono giustificati 
motivi, per ulteriori 60 giorni -72. 
La norma consente al debitore in difficoltà di ottenere il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni 
esecutive e cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, ex art. 168 LF, a fronte del 
deposito di un ricorso “minimo” (vedremo nel punto 2. quali sono i requisiti minimi e la documentazione 
da allegare). 
A tal proposito si fa presente che il Decreto Sviluppo ha profondamente modificato anche l’art. 168 LF 
specificando, nell’ultimo capoverso che le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data 
di pubblicazione del ricorso, ex art. 161, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed 
estendendo la sanzione di nullità, già prevista nel primo comma, per le azioni esecutive, anche a quelle 
cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore dopo la pubblicazione del ricorso nel registro 
delle Imprese (e non più dopo il deposito del ricorso in cancelleria). 
I creditori, pertanto, non potranno promuovere o proseguire azioni cautelari ed esecutive sino al momento 
in cui il decreto di omologa del concordato diventa definitivo. 
In definitiva, il nuovo concordato:  
-consente al debitore di godere dei benefici della domanda di concordato preventivo, prima che essa sia 
effettivamente depositata; 
-permette al debitore di depositare la domanda di ammissione al concordato senza precludersi la 
possibilità di richiedere successivamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. 
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto con cui il Giudice dichiara aperta la procedura, il debitore 
può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, nonché – previa autorizzazione del Tribunale – gli atti 
di straordinaria amministrazione. 
Il procedimento può concludersi: 
-con la declaratoria di inammissibilità della proposta, ex art. 162 LF, ovvero 
-con il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 LF; 
con il decreto di inammissibilità e/o di omologa dell’accordo di ristrutturazione, nel caso in cui venga 
depositato la domanda ex art. 182 bis LF. 
Il Decreto Fare ha introdotto la possibilità (e non l’obbligo) per il Tribunale di nominare, anche in questa 
fase di pre concordato e con decreto mediante il quale  lo stesso assegna il termine al ricorrente, un 
Commissario Giudiziale, il quale ha l’obbligo di controllare i libri contabili della società in difficoltà e 
vigilare, più da vicino, la situazione debitoria73. 
Si può facilmente concludere che la struttura del concordato preventivo, nuova formulazione, presenta 
una scissione tra la prima fase, necessaria, nella quale viene avanzata la richiesta di ammissione alla 
procedura di concordato ed una seconda fase, eventuale, nella quale viene effettivamente depositata la 
proposta di concordato ed il piano destinato a realizzarlo74. 

                                                      

71 Si veda anche la formula processuale di Valeria CONTI, pubblicata in La Nuova Procedura Civile, 2013. 
72 Quando pende  il procedimento per la dichiarazione di fallimento i termini che il Tribunale può concedere sono di 60 
giorni, e non di 120, prorogabili per altri 60. 
73 E’ inutile nascondere che l’attività del Commissionario costituisce un costo aggiuntivo, che finirebbe per pesare sulle 
finanze del debitore ricorrente. 
74  In tal senso Paola Vella “il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo con riserva”, Il fallimento, 
1/2013, 82 ss. 
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Pare opportuno ricordare che la nuova procedura di concordato non è obbligatoria, nel senso che 
l’imprenditore può decidere di presentare direttamente il ricorso ex art. 161, comma 1, senza 
necessariamente accedere alla fase di concordato preventivo in bianco. 
 
Documentazione e requisiti del ricorso 
 
La legge non richiede alcun contenuto minimo della domanda di concordato e, pertanto, legittima il 
ricorrente a presentare un ricorso nel quale si limiti a chiedere la concessione del termine minimo di 60 
giorni. 
All’opposto la legge richiede che l’imprenditore debba allegare necessariamente la seguente 
documentazione: 
-copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Qualora, però, la domanda venga presenta nei primi mesi 
dell’anno e, dunque, il bilancio non è stato ancora approvato, il debitore è tenuto a depositare una 
situazione patrimoniale ad hoc che possa permettere al Tribunale la verifica dello stato di crisi in cui 
versa l’impresa; 
-copia di una visura camerale aggiornata al giorno stesso o al giorno precedente al deposito del ricorso; 
-copia della determina del legale rappresentate della Società con la quale viene espressa la volontà di 
accedere alla procedura di concordato “in bianco”, ex art. 152 LF (tale adempimento è riservato alle sole 
società di capitali); 
-il Decreto Fare, nell’art. 77, ha introdotto l’obbligo per l’imprenditore di presentare mensilmente la 
documentazione attestante la gestione finanziaria dell’impresa, presso la cancelleria fallimentare del 
Tribunale territorialmente competente, la quale è tenuta, a sua volta, nelle 24 ore successive a fornire 
quest’ultime informazioni alla Camera di Commercio; 
-il Decreto Fare ha introdotto, altresì, l’obbligo per il debitore di allegare l’elenco dei creditori con i 
rispettivi crediti e le loro prelazioni75. 
In mancanza della documentazione richiesta ex lege, il Tribunale, in composizione collegiale, può 
disporre immediatamente l’udienza per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 162 LF (in tal senso, 
Tribunale di Padova del 24.10.2012 e 13.1.2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

75  Le modiche introdotte dal Decreto Fare non  si applicano alle domande di preconcordato già presentate. 
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La Mediazione in Condominio dopo il Decreto del Fare 
(D.L. N. 69/2013 convertito con modificazioni nella LEGGE 

n. 98/2013) 
 

Articolo di Mariantonietta CROCITTO 
 
 
Sommario: 1. Il ritorno della mediazione obbligatoria e la rinascita dell’art. 71-quater disp. att. c.c. 2. Il 
ruolo dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione 3. La previsione di una 
competenza territoriale. 
 
 
1.Il ritorno della mediazione obbligatoria e la rinascita dell’art. 71-quater disp. att. c.c. 
 
Con l’approvazione del Decreto del Fare da parte del Parlamento (Decreto Legge n. 69/2013 convertito 
con modificazioni nella Legge n. 98/2013), la risoluzione delle liti condominiali, attraverso lo strumento 
della mediazione, giunge finalmente allo start up. 
Infatti, il Decreto del Fare ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale per le 
materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  
Più in particolare si tratta di tutte le controversie vertenti in tema di: condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa (o con altro mezzo di 
pubblicità), contratti assicurativi, bancari e finanziari.  
Unica variazione rispetto al passato è lo stralcio della materia del risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti, oltre che l’aggiunta  del termine “sanitaria” alla responsabilità medica. 
Riprende così vita, a seguito di tale intervento, l’art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla Legge n. 
220/2012 (c.d. Riforma del Condominio) che prevedeva, appunto, il ricorso al procedimento di 
mediazione relativamente alle controversie in materia di condominio76.  
Va detto che il citato articolo 71-quater disp. att. c.c., alla luce della incostituzionalità della mediazione 
obbligatoria (art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010), dichiarata dalla sentenza n. 272/2012 della Corte 
Costituzionale, era stato svuotato di ogni utilità pratica dato che l’essenza di tale norma riposa 
sull’obbligatorietà della mediazione: venuta meno quest’ultima, l’art. 71-quater (varato nonostante fosse 
già stata pronunciata quella sentenza) non trovava più alcuno spazio operativo. 
Con l’intervento legislativo attuato dal Decreto del Fare riacquista valore, quindi, anche l’art. 71-quater 
disp. att. c.c. per le controversie in materia di condominio, introdotto dalla Legge n. 220/2012. 
A norma dell’art. 71-quater co. 1 e 2 disp. att. c.c. :  
“Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 
2010 n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni 
del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per 
l’attuazione del codice”. 
L’articolo in questione chiarisce cosa si intende per condominio, con riferimento alle materia indicate 
dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, nei casi di c.d. mediazione obbligatoria; la norma dà una nozione ampia di 
condominio, ricomprendendo oltre a tutto il capo II del Titolo VII del Libro II, anche gli articoli 61-72 
delle disposizioni attuative del codice civile. 
Pertanto, oltre alle questioni strettamente riguardanti il condominio, inteso come vicende relative alle 
parti comuni, sono ricomprese anche questioni relative alla responsabilità dell’amministratore (artt. 1130-
1131 c.c.), l’impugnazione delle delibere assembleari, la riscossione dei contributi condominiali (art. 63 
disp. att. c.c.), la modifica delle tabelle condominiali (art. 69 disp. att. c.c.), l’infrazione dei regolamenti 
condominiali (art. 70 disp. att. c.c.). 
 
 

                                                      

76 Si veda anche TOCCI, Le dinamiche della procedura di mediazione condominiale, in La Nuova Procedura Civile, 2013, 2, 
69. 
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2.Il ruolo dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione 
 
All’indomani della emanazione del D.Lgs. n. 28/2010, il problema che ci si poneva in via preliminare, era 
quello di stabilire se l’amministratore di condominio fosse legittimato, senza il preventivo consenso 
dell’assemblea, a decidere se partecipare o meno al procedimento di mediazione e, qualora ritenesse di 
dovervi partecipare, se dovesse essere assistito da un legale77. 
Indubbiamente, stante l’annoso e ancora aperto dibattito circa la possibilità o meno, per l’amministratore, 
di conferire incarico ad un legale per rappresentare il condominio in giudizio, e nel silenzio del legislatore 
al riguardo, all’indomani dell’introduzione della mediazione obbligatoria per la risoluzione delle 
controversie condominiali (nel testo del D.L. n. 28/2010), erano leciti i dubbi circa la legittimazione 
dell’amministratore in materia di mediazione, che non poteva certo considerarsi automatica78. 
Il problema relativo alla posizione dell’amministratore trova, oggi, soluzione in quanto previsto dall’art. 
71-quater disp. att. c.c., co. 3-4-5-6, ai sensi del quale :  
“Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere 
con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, del codice. 
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo 
comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. 
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 
1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza la proposta si deve 
intendere non accettata. 

                                                      

77 Sul punto è bene ricordare che da tempo si dibatte circa il potere dell’amministratore di conferire mandato ad un legale 
per rappresentare il condominio in giudizio. Per un lungo periodo dottrina e giurisprudenza ritenevano, sulla base di una 
interpretazione estensiva dell’art. 1131 c.c., che l’amministratore fosse legittimato, anche senza il preventivo consenso 
dell’assemblea condominiale, a poter resistere in giudizio ed a proporre azioni a difesa delle parti comuni, salvo poi la 
ratifica successiva dell’assemblea condominiale; per le liti attive, invece, era comunque necessario il preventivo consenso 
dell’assemblea dei condomini. Successivamente ha preso piede un orientamento diverso secondo cui il convincimento 
della sussistenza di una generale legittimazione passiva dell’amministratore trovasse fondamento su di una erronea 
interpretazione degli articoli 1131 commi 1 e 2. Sul punto è intervenuta anche la dottrina (cfr. CHIESI in “Spia al Diritto” 
del 28/09/2005) che ha notato che l’autorizzazione dell’assemblea a resistere si pone quale condicio sine qua non 
affinchè l’amministratore, nella propria veste di mandatario, possa conferire il mandato difensivo ad un legale e 
sottoscrivere la relativa procura alle liti. In mancanza non potrà che concludersi per l’inammissibilità della costituzione in 
giudizio del condominio e la declaratoria di contumacia dello stesso (con le conseguenti responsabilità in capo 
all’amministratore). Questa corretta interpretazione è stata poi anche confermata dalla Cassazione nel 2006 (cfr. Cass. 
Civ. n. 1446/2006) che ha espressamente statuito, commentando la ratio dell’art. 1131 co. 2 c.c., che “Nulla, 

contemporaneamente, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a 

resistere in giudizio senza essere stato a tanto autorizzato dall’assemblea. Considerato, inoltre, che la cosiddetta 

autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato d’amministratore a conferire la 

procura ad litem al difensore, che la stessa assemblea ha il potere di nominare, in definitiva, l’amministratore non svolge che 

una funzione di mero nuncius e che, pertanto, è inammissibile l’azione proposta dall’amministratore senza espressa 

autorizzazione dell’assemblea”. Ancora, la Suprema Corte, ritornata nuovamente sul punto, con sentenza del 2010 (Cass. 
Civ. S.U. n. 18331/2010), ha statuito che “l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 co. 2 e 3 può 

anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole al condominio pur se a tanto non autorizzato 

dall’assemblea condominiale, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea 

per evitare una pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”. Per contro, l’opposta teoria 
tradizionale ha trovato nuova linfa in una recente Cassazione (Cass. Civ., n. 17577/2011) secondo cui “in tema di 

controversie condominiali, la legittimazione dell’amministratore del condominio, dal lato attivo coincide con i limiti delle sue 

attribuzioni, mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione concernente le parti comuni 

dell’edificio”. E’ evidente, quindi, che in questo alternarsi di orientamenti, la soluzione a tale problematica non è 
assolutamente scontata né univoca. 
78 Sul punto non soccorreva neanche la novella “punitiva” in materia di mediazione (art. 8 co. 5 D.Lgs. n. 28/2010) che, 
anzi, acuiva solo le eventuali responsabilità dell’amministratore posto che, per tale norma, il giudice adìto condannava, 
con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza, la parte costituita che non avesse preso parte al 
procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. E, d’altra parte, i tempi necessariamente ristretti 
intercorrenti tra la convocazione e la seduta di mediazione, con quasi assoluta certezza avrebbero impedito la preventiva 
convocazione di un’assemblea di condominio che fornisse all’amministratore le necessarie indicazioni su come 
comportarsi rispetto al procedimento di mediazione. La posizione dell’amministratore era, quindi, assolutamente 
scomoda. 
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Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 
4 marzo 2010 n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera 
assembleare”. 
L’articolo in questione prevede, quindi, che l’amministratore si presenti in mediazione previa delibera 
dell’assemblea da assumere con le maggioranze di cui all’art. 1136 secondo comma c.c. e, proprio in 
considerazione delle difficoltà che spesso nascono, in ambito condominiale, per la convocazione delle 
assemblee, ed al fine di evitare che l’amministratore possa incorrere in responsabilità, viene prevista 
altresì la possibilità, per il condominio, di richiedere al mediatore uno slittamento della prima 
comparizione a data successiva. 
Tale norma va poi certamente coordinata con le novità introdotte in materia di mediazione in vigore dal 
20 settembre 2013: l’incontro di programmazione e l’assistenza tecnica dell’avvocato. 
La delibera assembleare deve dare istruzioni all’amministratore sull’atteggiamento da avere in 
mediazione e sui poteri e limiti entro cui conciliare la controversia.  
La stessa delibera, a rigor di logica, deve prevedere, altresì, il conferimento dell’incarico al difensore. 
 
3.La previsione di una competenza territoriale 
 
Il d.lgs. n. 28/2010, nella sua formulazione originaria, così come il Regolamento della Mediazione Civile 
e Commerciale, contenuto nel D.M. n. 180/2010, escludevano la previsione di ragioni di competenza 
territoriale degli organismi e questo in base alla considerazione che la mediazione non ha un oggetto 
necessariamente corrispondente ad una lite, ben potendo quindi includere più cause suscettibili di diverse 
competenze. 
Inoltre, come spiegato dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010, il secondo motivo per cui quelle 
competenze erano escluse risiedeva nell’impossibilità di risolvere i conflitti tra le competenze degli 
organismi, a meno di non rimettere al giudice della causa del merito la valutazione della competenza 
medesima. Questo, con l’effetto di rischiare un rilevante regresso della causa, con conseguente grave 
lesione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. 
La mancata introduzione, nell’ambito della disciplina normativa sulla mediazione civile e commerciale, 
di una precisa regolamentazione dei criteri di competenza territoriale degli organismi procedurali 
rischiava di dar vita, in tal modo,  a situazioni di squilibrio tra le parti in lite a favore del contendente 
economicamente più forte, in quanto il litigante più facoltoso aveva la possibilità di adire l’organismo di 
mediazione geograficamente più distante rispetto al luogo di residenza della propria controparte 
economicamente meno provveduta, de facto costringendo quest’ultima a desistere dalla partecipazione 
alla procedura mediatizia. 
Con il D.L. 21.06.2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”), tuttavia, sono stati apportati degli emendamenti al 
D.Lgs. n. 28/2010 e, tra gli altri, è stata prevista anche la fissazione di un criterio di competenza 
territoriale dell’organismo di mediazione. 
Nell’assetto normativo attuale è prevista la competenza territoriale di uno  (a scelta dell’istante) degli 
organismi di mediazione avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per il 
corrispondente giudizio79. 
Orbene appare evidente che l’art. 71-quater disp. att. c.c. (in tema di condominio) e la normativa in 
materia di mediazione, così come modificata dal Decreto del Fare, sostanzialmente si sovrappongono per 

                                                      

79 E’ probabile che tale nuova formulazione porti al verificarsi di ulteriori problematiche applicative. 
Anzitutto, ictu oculi, va rilevato come non sia semplice l’individuazione dell’organismo di mediazione territorialmente 
competente. 
In disparte quella per materia, è noto, infatti, che la competenza del giudice si snoda attraverso due criteri: valore e 
territorio. 
A seconda del valore della controversia, in uno stesso comune può sussistere la competenza di due giudici differenti 
(giudice di pace e tribunale); il territorio è infatti distinto in mandamenti (afferenti agli uffici del giudice di pace), 
circondari (afferenti ai tribunali) e distretti (afferenti alle corti d’appello). 
Sicché, allorquando fa riferimento al luogo generaliter, il Legislatore non chiarisce se si riferisca al mandamento ovvero 
alla circoscrizione ovvero al distretto. 
Ma vi è di più. Non è chiaro se il Legislatore abbia inteso riferirsi alla sede legale ovvero ad una qualsiasi sede, purché 
ufficialmente registrata come tale, dell’organismo di mediazione: probabilmente è da prescegliere la seconda opzione. 
Si auspica, comunque, che tali dubbi, che troveranno di certo riscontro nella prassi applicativa dell’istituto, possano, nel 
tempo, essere chiariti. 
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quanto concerne la previsione di una competenza territoriale che impone alle parti configgenti la scelta 
dell’Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 
Lo stabilisce l’art. 4 comma 1 che introduce un principio finora ignorato: “La domanda di mediazione 
relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un 
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande 
relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente 
competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della 
domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”. 
Parimenti, l’art. 71-quater co. 2 disp. att. c.c. stabilisce, per il procedimento di mediazione in materia di 
condominio, una competenza territoriale dell’Organismo di Mediazione (quello del luogo in cui è situato 
il condominio) specifica rispetto a quella prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 per come novellato 
dalla conversione in legge del Decreto del Fare: 
“La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di 
mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nel quale il condominio è situato”. 
Infatti, come ben si può notare confrontando le due norme, mentre la competenza territoriale 
dell’Organismo di Mediazioni di cui all’art. 71-quater coincide con quella del luogo in cui è situato il 
condominio, il novellato art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 fa riferimento a quella del Giudice che sarebbe 
competente per l’eventuale causa, con la possibilità, in caso di fori alternativi, che siano competenti 
anche giudici diversi da quello del luogo ove è ubicato il condominio. 
Ad esempio, se prendiamo in considerazione un’azione di responsabilità nei confronti di un 
amministratore, le norme del codice di procedura civile stabiliscono dei fori alternativi quale ad esempio 
il foto di residenza del convenuto che non necessariamente è lo stesso luogo in cui è ubicato il 
condominio (medesimo discorso potrebbe farsi per un’azione promossa nei confronti di un condomino 
moroso). 
L’art. 71-quater disp. att. c.c., in quanto norma speciale sulla mediazione in materia di condominio, 
prevale su quella successiva più generale dell’art. 4, per come novellato, e, quindi, la mediazione in tema 
di condominio deve essere avviata esclusivamente nel luogo in cui è situato il condominio, anche se 
competente a conoscere l’azione giudiziaria sarebbe il giudice di un luogo diverso. 
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La mediazione “amministrativa” al vaglio del diritto 
comparato: spunti e paradigmi per il legislatore italiano80. 

 
 

Articolo di Andrea GIORDANO81 
 
 
L’avvenuta reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione, operata dal c.d. “Decreto del Fare”82, 
recentemente convertito in legge83, induce a porre l’accento sull’estensibilità dell’istituto ai rapporti tra 
cittadini ed amministrazione pubblica. 
Di particolare ausilio è l’esperienza degli ordinamenti giuridici stranieri, ove si riscontra un sempre 
maggiore favor per l’istituto, non solo in relazione ai rapporti di diritto privato, ma anche a quelli di 
diritto pubblico. 
L’invito, rivolto dal Consiglio d’Europa con la Raccomandazione del 5 settembre 2001, ad apprestare e 
potenziare modi alternativi di risoluzione delle controversie tra autorità amministrative e privati, non è 
rimasto inascoltato, ma ha, piuttosto, promosso, nei principali Stati membri, una cultura delle alternative 
dispute resolutions che già, prima del 2001, aveva dato i primi frutti84.    
Paradigmatico, in materia, è l’ordinamento tedesco, per il quale l’ammissibilità della mediazione nei 
rapporti tra privati e p.a. deve ritenersi implicita all’avallo, prestato dal medesimo ordinamento, alla 
transazione di diritto pubblico. 
Noto è, infatti, che la legge tedesca sul procedimento amministrativo abbia espressamente codificato, 
nell’ambito della disciplina dei contratti di diritto pubblico, l’accordo transattivo tra p.a. e privati. Stando 
al par. 55 della legge citata, è ammessa la conclusione di contratti di diritto pubblico che, mediante 
reciproche concessioni, pongano fine ad uno stato di incertezza, purché l’autorità, dopo debita 
valutazione, ritenga la stipulazione a tal fine adeguata85. 
Quanto alla specifico della mediazione, non sono mancate le sue applicazioni, in particolare in ordine 
all’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione, oppure in presenza di concetti giuridici 
indeterminati. 
Se lo strumento è stato, per lo più, impiegato in materia di definizione dei piani di programmazione 
urbanistica, oppure nelle controversie relative al risanamento dei centri storici o al diritto ambientale86, lo 
stesso ha trovato altresì terreno fertile con riferimento ad attività amministrative vincolate, in presenza di 
controversie sui presupposti del provvedimento emesso87. 
Di momento è anche l’esperienza giuridica francese. 
Argomenti a sostegno dell’impiego della mediazione discendono, indirettamente, dall’ammissibilità della 
transazione nelle liti “en matière administrative”, al di fuori del circuito giudiziario e all’interno del 
giudizio, o, sempre più di frequente, dell’arbitrato in materia amministrativa e, direttamente, dal crescente 
impiego della mediazione al fini di comporre controversie tra cittadini e p.a.  
Del resto, già con il Rapport del Conseil d’Etat del 1993, intitolato “Régler autrement les conflits: 
conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative”, e del quale è ampiamente tributaria la 

                                                      

80  Relazione che verrà svolta in occasione dell’Anno della Mediazione 2013.  
81  Avvocato del Foro di Roma, Dottore di ricerca in diritto processuale civile, Mediatore civile e commerciale. 
82  D.L. 21 giugno 2013, n. 69.  
83  L. 9 agosto 2013, n. 98. Per un primo commento, v. AA.VV., Mediazione civile e commerciale, Sole 24 Ore - Guida al dir., 9 
agosto 2013. 
84 In argomento, S. Sticchi Damiani, Sistemi alternativi alla giurisdizione (ADR) nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 
2004, 165 e ss. V., per un confronto tra ordinamenti, S. Boyron, The Rise of Mediation in Administrative Law Disputes: 

Experiences from England, France and Germany, Public Law, 2006, 320 e A. Masucci, La procedura di mediazione come 

rimedio alternativo di risoluzione delle controversie di diritto amministrativo prima e nel corso del processo. Profili delle 

esperienze francese, tedesca ed inglese, cit., 175.  
85 V. anche il par. 40 della legge sul processo amministrativo, che prevede la possibilità di deferire le cause di diritto 
amministrativo ad un tribunale arbitrale. Si confronti, sul tema, L. Rosemberg - K. H. Schwab, Zivilprozessrecht, München, 
1986, 1144 e ss.  
86 G. Spindler, Mediation-Alternative zur justizförmigen Streiterledigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf, in 
Deutsches Verwaltungsblatt, 2008, 1025.  
87 S. Boyron, The Rise of Mediation in Administrative Law Disputes: Experiences from England, France and Germany, cit., 
331.  
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Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 5 settembre 200188, si era data manforte alle tecniche 
alternative di risoluzione delle controversie. 
Non stupisce che, in un contesto siffatto, il ricorso alla médiation abbia, nella prassi, trovato ingresso in 
relazione alle liti concernenti i contratti amministrativi o la responsabilità dell’amministrazione 
pubblica89. 
Peraltro, il Conseil d’Etat si è recentemente mostrato favorevole alla mediazione anche in relazione alla 
materia pubblicistica, ammettendo la possibilità di sollecitare l’amministrazione, con lo strumento in 
discorso, a rivedere scelte già compiute90.  
Altrettanto significativo è l’esempio dell’ordinamento inglese, ove viene particolarmente incoraggiato 
l’impiego delle tecniche alternative di risoluzione delle controversie e, fra queste, della mediazione.  
La possibilità di avvalersi della mediation anche nelle controversie tra pubblica amministrazione e 
privati, già affermata da certa giurisprudenza all’avanguardia, ha trovato codificazione espressa nel 
Government’s Pledge del 2001, per la promozione, presso tutti i Government Departments e le Agencies 
delle procedure di alternative dispute resolution.  
Recentemente, con il Dispute Resolution Commitment del 201191, si è inteso impegnare agenzie e 
dipartimenti governativi all’impiego, prima di agire in giudizio, di strumenti di risoluzione alternativa 
delle liti92.  
Ulteriori argomenti favorevoli all’uso della mediazione nella nostra materia possono, infine, trarsi 
dall’ampio ricorso, da parte dei Paesi europei, alla figura dell’Ombudsman, originariamente sorta, 
secondo il modello prospettato dalla Carta Costituzionale svedese del 1809, per limitare l’assolutismo 
monarchico, e successivamente impiegata, in molti Stati, per interporre, tra p.a. e privati, un mediatore 
sui generis, volto a tutelare questi ultimi nelle ipotesi di cattiva amministrazione. 
Quanto all’esperienza francese, il Médiateur de la République93 ha il compito di ricevere i reclami dei 
cittadini, dialogando poi con le amministrazioni, nel tentativo di migliorare la loro condotta, in relazione 
ai profili invocati dai privati. 
Anche nel diritto inglese, l’Ombudsman è figura di intermediazione tra cittadini e p.a., volta a ricevere i 
reclami dei primi ed indurre le amministrazioni pubbliche a rivedere i provvedimenti emessi ed, 
eventualmente, risarcire i danni cagionati94. 
L’impiego virtuoso dell’Ombudsman in numerosi Paesi stranieri e la creazione di un vero e proprio 
Médiateur europeo, volto ad effettivamente garantire privati e persone morali nelle ipotesi di cattiva 
amministrazione degli organi comunitari, dimostra il potenziale della procedura conciliativa, in relazione 
alle controversie con la p.a., inducendo il legislatore italiano a muoversi in direzione analoga.  
Non valorizzare, in sede di future riforme – al più tardi all’esito del periodo di sperimentazione 
individuato dalla L. n. 98/201395 – la proficua, paradigmatica, esperienza degli ordinamenti stranieri 
significa arretrare nei livelli ‘dovuti’ di tutela delle situazioni soggettive, contraddicendo a un tempo i 
principi cardine dell’azione amministrativa96 e lo stesso connotato, ontologicamente paritario, del diritto 
amministrativo vigente. 
 
 
 

                                                      

88 In argomento, N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, cit., 193.  
89 S. Boussard, Modes alternatifs de règlement des litiges, in Juris Classeur Justice Administrative, 2005, 4. 
90 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, 2006, 412.  
91 http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/mediation/drc-may2011.pdf.  
92 Così il DRC 2011: “The Dispute Resolution Commitment (DRC) is aimed at encouraging the increased use of flexible, 

creative and constructive approaches to dispute resolution. It offers an opportunity to demonstrate a best practice approach 

to business and in particular to how disputes are managed and resolved. It allows governments departments and their 

agencies to demonstrate their commitment to resolving disputes quickly and effectively utilizing the most suitable dispute 

resolution mechanism”.  
93 Su cui v., in particolare, I. Isaac - M. Blanquet, Droit géneral de l’Union europeénne, Paris, 2006, 118.  
94 W. Wade - C. Forsyth, Administrative Law, Oxford, 2000, 88. 
95  V. l’art. 5, c. 1- bis, della legge n. 98 del 2013, a tenore del quale: “ […] La presente disposizione ha efficacia per i quattro 

anni successivi alla sua entrata in vigore”.  
96  Si veda, segnatamente, l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché a fortiori l’art. 97 Cost.  
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Le Novità introdotte alla disciplina della Mediazione Civile 
dal c.d. Decreto del Fare convertito in legge  

 

Articolo di Giulio SPINA∗∗∗∗ 
 
Come noto, l’art. 84 del c.d. decreto del fare (Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69), così come 
convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98 ha introdotto rilevanti novità alla 
disciplina dettata dal D.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile e commerciale97. 
La legge di conversione ha espressamente disposto, all’art. 84, comma 2, che le disposizioni dettate in 

materia di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano decorsi trenta giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione (la quale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 
agosto 2013, è vigente dal 21 agosto 2013)98. 
 
Queste le principali novità introdotte.  
 
 
COMPETENZA TERRITORIALE E ISTANZA DI MEDIAZIONE 
 
Riferimento normativo: art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 
 
Con la riforma del 2013 è stato inserito un criterio di competenza territoriale per gli organismi di 
mediazione.  
In base alla nuova disciplina la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di  un'istanza 
presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.   
È dunque alle norme del codice di procedura civile che occorre fare riferimento al fine di stabilire la 
competenza territoriale dell’organismo cui rivolgersi. Dal che discende: 

• da un lato, un criterio sicuramente meno arbitrario nella scelta dell’organismo, che conferisce maggiori 

certezze alle parti coinvolte; 
• dall’altro, un irrigidimento dell’istituto, con l’utilizzo di norme proprie del processo civile (e, 

quantomeno in parte, dei relativi meccanismi e dinamiche) e non, invece, di un procedimento di 
composizione delle liti alternativo alla giurisdizione e basato da sempre sulla de-formalizzazione delle 
procedure e sul libero incontro delle volontà delle parti in lite. 
 
Si ritiene che tale criterio operi, in linea generale, in tutte le ipotesi di mediazione (obbligatoria, 
disposta dal giudice, concordata e facoltativa); difatti, la norma specifica che trattasi delle domande di 
mediazione relative alle controversie di cui all’art. 2 D.lgs. n. 28/2010, disposizione – come noto – che in 
via generale circoscrive le controversie oggetto di mediazione precisando che chiunque può accedere alla 
mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. 
 
Nulla è però stabilito in caso di violazione (o errore) in ordine alla scelta di un organismo 
territorialmente non competente: si pensi ai tempi ed alle modalità di accertamento di detta 
incompetenza, al ruolo che giocheranno al riguardo gli Organismi, i singoli mediatori, gli avvocati 
coinvolti e i giudici chiamati in causa, o, ancora, agli effetti sull’eventuale  verbale di accordo nel caso di 
organismo territorialmente incompetente. 
Nulla, inoltre, è detto nel caso di deroga consensuale (quindi da parte di entrambi i litiganti) a tale 
criterio di competenza: si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una clausola contrattuale di mediazione 

(mediazione concordata) che preveda una deroga in tal senso o, semplicemente, alla possibilità che si 

                                                      

∗ Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Coordinatore Redazionale La Nuova Procedura Civile; 
Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore settimanale del diritto.  
97 Come riferimento normativo si rimanda alla Tabella di confronto: D.lgs. n. 28/2010 prima e dopo la riforma del 2013, 
in Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2013. 
98 Per l’analisi dettagliata dell’intera disciplina della nuova mediazione civile e commerciale, così come modificata dalla 
riforma del 2013 si rimanda a G. BUFFONE e G. SPINA (a cura di), Manuale della nuova mediazione civile, Giuffrè, 2013. 
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abbia una deroga implicita alla competenza territoriale tramite la partecipazione al procedimento di 
mediazione della parte invitata, anche se presso un organismo territorialmente incompetente. 
 
La recente riforma ha inoltre stabilito che in caso di più domande relative alla stessa controversia: 

• la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è 
stata presentata la prima domanda; 

• per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza". 
 
 

INFORMATIVA DELL’AVVOCATO 
 
Riferimento normativo: art. 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010 
 
È ripristinato l’obbligo per l’avvocato, a pena di annullabilità del contratto stipulato con l’assistito, 

di informare il medesimo – oltre che della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e 
delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 Dl.gs. n. 28 del 2010 – dei casi in cui l’esperimento del 
procedimento di  mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  
 
 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 
 
Riferimento normativo: art. 5, commi 1-bis, 2-bis e 4 D.lgs. n. 28/2010 
 
Viene re-introdotta la c.d. mediazione obbligatoria per le controversie relative alle seguenti materie: 

− condominio; 
− diritti  reali; 
− divisione; 
− successioni  ereditarie; 
− patti  di  famiglia; 
− locazione; 
− comodato; 
− affitto di aziende; 
− risarcimento  del  danno  derivante  da responsabilità medica e sanitaria; 
− risarcimento  del  danno  derivante da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   

pubblicità; 
− contratti assicurativi,  bancari  e  finanziari. 

Con riferimento a tale elenco, si segnala essenzialmente che: 
a) non rientra più tra le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria quella del 

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; 
b) è stata inserita la materia del risarcimento  del  danno  derivante  da responsabilità sanitaria. 

Pertanto, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia vertente in una delle 
materie elencate dal nuovo art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 27/10 è tenuto preliminarmente ad esperire il 
procedimento di mediazione (quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale). 
Ciò, alla luce delle recenti modifiche, con le seguenti precisazioni: 

• assistenza obbligatoria dell’avvocato (anche se nulla è detto in merito alle pratico conseguenze sullo 
svolgimento del procedimento di mediazione e sulla validità dell’eventuale accordo in caso di mancata 
assistenza tecnica di una o di tutte le parti); 

• la presente disposizione ha efficacia per quattro anni (sul punto si ricorda solo come sia stato stabilito 
che al termine di due anni è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli 
esiti di tale sperimentazione); 

• la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al  mediatore si 
conclude senza l’accordo; 

• all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
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• la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria non si applica neanche per i procedimenti di consulenza 

tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c. 
 
 
MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE 
 
Riferimento normativo: art. 5, commi 2, 2-bis e 4 D.lgs. n. 28/2010 
 
Il giudice può (non più semplicemente invitare le parti, bensì) disporre l’esperimento del 
procedimento di  mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale. 
Appare quindi al riguardo più opportuno parlare non più di mediazione delegata, quanto di mediazione 
disposta dal giudice (SPINA). 
In merito alla scelta del legislatore del 2013 di sostituire la precedente disciplina (secondo la quale 
all’invito del giudice di esperire il procedimento di mediazione le parti potevano, senza alcuna 
conseguenza o sanzione diretta, aderire o meno) con quella attuale (ove, invece, il mancato esperimento 
del procedimento di mediazione è sanzionato con l’improcedibilità della domanda giudiziale) può 
osservarsi quanto segue: 

• si è tentato, per questa via, di conferire cogenza all’invito (rectius: disposizione) del giudice; 
• ciò al fine di aumentare il numero di controversie che, sebbene già pendenti innanzi al giudice, 

vengano traghettate innanzi al mediatore, così uscendo dagli Uffici giudiziari; 
• tuttavia, la sanzione dell’improcedibilità potrebbe – in senso opposto all’intento perseguito – 

disincentivare alcuni giudici dal disporre la mediazione; 
• vi è inoltre il rischio concreto che le parti considereranno l’esperimento del procedimento di mediazione 

come un mero adempimento formale per poter poi tornare in giudizio; 
• l’attuale disciplina della mediazione disposta dal giudice pare invero contrastare (forse ancor più che 

nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, in quanto, nel caso di mediazione disposta dal giudice, i litiganti 
già sono parti di un processo giudiziario in corso) con i principi di liberà e volontarietà cui è ispirato 

l’istituto della mediazione;  
• con la conseguenza che, forse, l’attuale disciplina della mediazione disposta dal giudice non contribuirà 

alla diffusione della cultura della mediazione come nuovo paradigma nella risoluzione dei conflitti, 
rischiando invece di ingabbiarla – ancor di più – negli schemi formalistici della gestione giurisdizionale 
dei conflitti.   
Ad ogni modo, il legislatore del 2013 precisa che il provvedimento con cui il giudice dispone 

l’esperimento del procedimento di  mediazione: 
• può essere adottato anche in appello; 
• va adottato valutata la  natura  della  causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti; 
• è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è 

prevista, prima della discussione della causa; 
• come per la mediazione c.d. obbligatoria, la condizione di procedibilità si considera avverata se il 

primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo; 
• come per la mediazione c.d. obbligatoria, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che 

si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
• come per la mediazione c.d. obbligatoria, la disciplina della mediazione disposta dal giudice non si 

applica neanche per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della 

lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c. 
 
 

DURATA DELLA MEDIAZIONE E PROCEDIMENTO 
 
Riferimento normativo: art. 6, comma 1 e art. 8, comma 1 D.lgs. n. 28/2010 
 
La durata complessiva del procedimento di mediazione è ridotta da quattro a tre mesi e in nessun caso 
è soggetto a sospensione feriale. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

   39 

Il legislatore del 2013 ha inoltre precisato che all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il 
responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta 

giorni (e non più gli originariamente previsti quindici giorni) dal deposito della domanda. 
 
 

PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE 
 
Riferimento normativo: art. 8, comma 1 D.lgs. n. 28/2010 
 
La riforma del 2013 ha introdotto il c.d. primo incontro di mediazione.  
In tale sede il mediatore è chiamato a: 

• chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; 
• invitare le parti (e i loro avvocati) a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione 

(e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento). 
Sul punto si ricorda come il Decreto legge 69 del 2013 aveva invece denominato detto primo incontro 
quale incontro “di programmazione”, precisando solo che in tale incontro il mediatore doveva verificare 
con le parti “le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”99.  
Quanto a tale nuovo primo incontro si ribadisce che:  

• il parametro in base al quale il mediatore è chiamato a svolgere l’indagine in ordine possibilità di 
iniziare la procedura 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; pare invece che l’indagine debba 
prioritariamente 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); 

• tale primo incontro non consiste esclusivamente un una mera attività informativa del mediatore nei 
confronti delle parti sul funzionamento della mediazione, bensì costituisce una vera e propria seduta di 
mediazione; 

• esso assume una particolare rilevanza esterna al procedimento di mediazione qualora questo sia 

richiesto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto: 
a) al fine dell’avvenuto esperimento del procedimento di mediazione richiesto quale condizione di 

procedibilità è necessario e sufficiente che venga svolto tale primo incontro;   
b) qualora venga svolto il primo incontro (qualunque esito abbia), il procedimento di mediazione dovrà 

ritenersi esperito. 
Da ultimo si ricorda che l’incontro in parola è fissato dal responsabile dell’organismo non oltre trenta 
giorni dal deposito della domanda. 
 
 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
 
Riferimento normativo: art. 8, commi 1 e 4-bis D.lgs. n. 28/2010 
 
Sono stati reintrodotti i principi secondo cui il giudice: 

• dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può desumere 
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma II, c.p.c. (il quale così 
dispone: “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma 
dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in 
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”); 

• 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. 

                                                      

99 Sul punto si rimanda a SPINA, Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura 

Civile, 2013. 
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Si ricorda al riguardo che al fine dell’avvenuto esperimento del procedimento di mediazione richiesto 
quale condizione di procedibilità è necessario e sufficiente che venga svolto il primo incontro di 
mediazione previsto dal nuovo art. 8, comma 1.  
 
 
PROPOSTA CONCILIATIVA, VERBALE DI ACCORDO E SPESE PROCESSUALI 
 
Riferimento normativo: art. 11, comma 1, art. 12 comma 2 e art. 13 D.lgs. n. 28/2010 
 
Premettendo che il c.d. “decreto del fare” convertito, con modificazioni, nella l. n. 69/2013 ha 
reintrodotto le disposizioni di cui all’art. 11, comma 1 D.lgs. n. 28/2010 in tema di proposta conciliativa 
del mediatore, assumono particolare rilevanza le disposizioni dettate dall’art. 12 comma 1, così come di 
recente modificato, in tema di efficacia esecutiva ed esecuzione del verbale di accordo. Difatti, qualora 
tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato: 

• l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per 
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non 
fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; 

• gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine 
pubblico.  
Negli altri casi, invece, come già previsto dell’originaria disciplina, l'accordo allegato al verbale è 
omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della 
regolarità  formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. 
In tema di spese processuali relative all’eventuale procedimento giudiziario in caso di rifiuto della 

proposta conciliativa, l’attuale disciplina prevede, in seguito alla riforma del 2013, quanto segue: 
a) 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; 
• il giudice condanna la parte vincitrice: 
1. al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo; 
2. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente 

al contributo unificato dovuto.  
• resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c.; 
• tali disposizioni si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il 

compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, comma 4 D.lgs. n. 28/2010; 
b) quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della 

proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni (da indicare esplicitamente nella 
motivazione), può 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'art. 8, comma 4 D.lgs. n. 
28/2010. 
 
 
RUOLO DEGLI AVVOCATI  
 
Riferimento normativo: art. 5, comma 1-bis, art. 12 comma 2, art. 16 comma 4-bis D.lgs. n. 28/2010 
 
La riforma del 2013 ha notevolmente accresciuto l’importanza della figura dell’avvocato all’interno del 
funzionamento dell’istituto della mediazione. Si pensi tra l’altro che: 

• chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie di cui all’art. 

5, comma 1-bis, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione “assistito 

dall’avvocato”; 
• qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato e sia stato raggiunto 

l’accordo conciliativo, lo stesso, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e gli 

avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine 
pubblico.  
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• gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. 
Su tale ultimo punto, già previsto dal Decreto del fare del giugno del 2013, si è già avuto di osservare 
come da un lato sia stata in tal modo “riconosciuta l’indubbia professionalità e competenza in tema di 
negoziazione in capo agli avvocati”, dall’altro come, però, “la natura intima della mediazione differisca 
dall’attività di negoziazione, necessitando, invece, di professionalità e competenze peculiari, distinte da 
quelle proprie degli avvocati”100. 
Opportunamente, pertanto, la legge di conversione n. 69 del 2013 ha aggiunto a tale disposizione 
l’obbligo per gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione di: 

• essere adeguatamente formati in materia di mediazione; 
• mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati 

(nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico  forense). 
 
 
SPESE DI MEDIAZIONE 
 
Riferimento normativo: art. 17 D.lgs. n. 28/2010 
 
Si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni relative alle spese connesse al procedimento di 
mediazione: 

• quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 5, comma 1-bis, ovvero è 
disposta dal giudice (art. 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 (a tale fine la norma dispone 
espressamente che “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”); 

• nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo 
di mediazione. 
   
 
USUCAPIONE E TRASCRZIONE 
 
Riferimento normativo: art. 2643, n. 12-bis, c.c. 
 
La Legge n. 69 del 2013, con l’art. 84-bis, ha anche modificato l’2643 c.c., aggiungendo nell’elencazione 
che la norma civilistica fa degli atti soggetti a trascrizione anche “gli accordi di mediazione che 

accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato” (art. 2643, n. 12-bis, c.c. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                      

100 Sul punto si rimanda a SPINA, Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura 

Civile, 2013. 
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Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza 
 

Articolo di Claudia NAPOLI 
 
Sommario: 1. Il perché della riforma – 2. Dalla specificità dei motivi alla motivazione – 3. 
L’interpretazione della prima giurisprudenza – 3.1. Il Tribunale di Verona – 3.2. La Corte di Appello di 
Salerno – 3.3. La Corte di Appello di Roma – 4. Le circostanze da cui deriva la violazione di legge – 5. 
La sanzione di inammissibilità – 6. Conclusioni 
 
 
1. Il perché della riforma 
 
L’11 settembre 2012 segna la data in cui sono divenute operative la nuove disposizioni in materia di 
impugnazioni civili, sia di merito che di legittimità. Il DL 83/2012, recante le nuove norme ha impegnato 
il Parlamento in accese discussioni sino alla legge di conversione 134/2012, a seguito della quale ulteriori 
e significative modifiche sono state apportate alle norme del codice di procedura civile che regolano le 
impugnazioni.  
Nell’interpretare e valutare la riforma è bene avere presente le problematiche che hanno indotto il 
legislatore ad intervenire con un certo rigore sulla disciplina delle impugnazioni. Si legge nella relazione 
al DL “la proposta è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità che 
allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la 
maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla Legge 89/2001 (Legge Pinto) con conseguente 
incidenza diretta sulla finanza pubblica”. Questo spiega per quale motivo le nuove disposizioni siano 
state introdotte nel nostro ordinamento attraverso uno strumento legislativo idoneo a risolvere solo 
situazioni connotate da necessità ed urgenza, decreto legge, che nella fattispecie ha assunto la 
denominazione volgare di “Decreto Sviluppo”, anche se poi risulta di difficile comprensione la decisione 
di posticipare di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’operatività delle modifiche 
apportate al codice di procedura civile: o l’urgenza c’è o no c’è!  
Il legislatore, da un lato, ha ritenuto che migliorare l’efficienza delle impugnazioni rispondesse a quel 
principio di revisione della spesa pubblica (o come a tanti piace dire: di spending – review) diventato uno 
dei protagonisti di questi “anni di crisi” e dall’altro che anche il sistema giurisdizionale costituisca una 
delle variabili del sistema economico; giusto quindi inserire tra le misure urgenti per la crescita del paese, 
riforme processuali, in quanto strumentali a restituire efficienza non solo al sistema giudiziario, ma anche 
al sistema – paese. Un buon ordinamento giudiziario è un buon valore aggiunto di un paese dal punto di 
vista della sua competitività, dimostrando capacità attrattiva degli investimenti non solo interni ma anche 
esterni. In un recente articolo apparso su di un quotidiano nazionale  si stimano tra i 20 e i 30 miliardi i 
flussi di investimenti italiani all’estero nel 2013, l’Italia sarebbe addirittura il terzo investitore nel Regno 
Unito dietro Usa e Giappone. 
Le novità introdotte dall’art. 54 della L. 134/2012, determinate dalla necessità di ridurre la durata del 
contenzioso civile, si sostanziano in: 
- un ancoraggio dell’atto di appello ai motivi specifici, che consentano di rivedere dove e perché il 
giudice di primo grado ha sbagliato, il tutto attraverso il nuovo istituto della “motivazione” dell’atto di 
appello. 
- una chiusura ai “nova” in appello 
- un filtro di ammissibilità preventivo per i ricorsi in appello 
- il cosiddetto principio della “doppia conforme”: se in primo e secondo grado una domanda è stata 
respinta per gli stessi motivi, in Cassazione il ricorso sarà proponibile solo per violazione di legge. 
- la riformulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. volta a restituire alla Cassazione la sua funzione di 
legittimità piuttosto che di merito. 
 
2. Dalla specificità dei motivi alla motivazione 

 
Questa sede consente di prendere in esame solo alcuni aspetti della riforma ed in particolare i nuovi 
requisiti di forma e contenuto per la proposizione dell’atto introduttivo di appello, che interessano tanto il 
rito ordinario quanto quello del lavoro. 
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La riformulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., avvenuta in sede di conversione e che segna il passaggio 
dai motivi specifici (ante riforma) alla motivazione dell’atto di appello (e da subito battezzata come 
“primo filtro in appello”) è stata determinata dalla necessità di garantire una più corretta valutazione dei 
presupposti circa la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione: soltanto attraverso il 
rigore che oggi investe la redazione dell’atto di appello o del ricorso sarà possibile una non arbitraria 
applicazione del filtro come previsto dall’art. 348 bis c.p.c. (“secondo filtro in appello”). 
Il novellato art. 342 c.p.c. recita: L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte 
dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello 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 
Per economia non riportiamo il testo della disposizione che regola il “Deposito del  ricorso in appello” ex 
art. 434 c.p.c. in quanto il primo comma è identico. 
Le richieste del legislatore sono estremamente precise: 
a) l’atto deve essere motivato: a carico della parte vi è ora l’onere di redazione di un atto molto simile ad 
una sentenza la cui motivazione deve legare le premesse in fatto e la soluzione in diritto. 
Pur confermando quindi la specificità dei motivi, già prevista anteriormente alla riforma, la nuova 
formulazione dell’art. 342 c.p.c. non è semplicemente espressione del medesimo requisito con una 
terminologia differente; si chiede ora qualche cosa di più: non solo elencazione di critiche e pretese, ma 
affermazioni e pretese debbono essere giustificate (con determinate modalità) nella motivazione, 
esattamente come la motivazione della sentenza, che deve legare tra loro le premesse in fatto e la 
soluzione in diritto.  
b) l’atto deve mettere bene in evidenza: 
- il profilo volitivo: indicazioni delle parti che si intendono appellare 
- il profilo argomentativo: le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal 
giudice di primo grado 
- il profilo censorio: l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge 
- il profilo di causalità: la loro (delle circostanze n.d.r.) rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
 
3. L’interpretazione della prima giurisprudenza 

 
Ad un anno di distanza dall’applicazione delle nuove disposizioni, le prime pronunce giurisprudenziali 
offrono interessanti spunti di riflessione nel valutare la portata e bontà della riforma.  
 
3.1 Il Tribunale di Verona 

 
Il passaggio dalla specificità dei motivi alla motivazione viene richiamato chiaramente dal Tribunale di 
Verona con sentenza 28 maggio 2013: il primo requisito è invece più facilmente individuabile poiché la 
norma obbliga l'appellante ad indicare, in primo luogo, le parti della sentenza delle quali chiede la 
riforma, nonché le modifiche richieste, così da consentire al giudice dell'appello una opera "alquanto 
simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga 
l'emendamento, con conseguente innesto, che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di 
appello, delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di 
primo grado" (così Corte di Appello Salerno 1 febbraio 2013101).  
In altri termini il legislatore con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata 
percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle 
conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione 
impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in 
tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso 
appellante.  

                                                      

101 In La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 153. 
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Può pertanto escludersi che il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente 
confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente 
dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello102 (cfr. tra le più 
recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005103; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 
09/11/2011104), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di 
procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso 
riferimento proprio a detta specificità. 
Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato 
ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma.  
 
3.2 La Corte di Appello di Salerno 

 

L’applicazione pratica delle richieste del legislatore la ritroviamo nella sentenza della Corte di Appello di 
Salerno, 1° febbraio 2013 n. 139105 che ha adottato una linea rigorosa nella lettura delle nuove 
disposizioni contenute nell’art. 434 c.p.c. (del tutto analogo, nella sostanza al nuovo art. 342 c.p.c.): 
“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; deve suggerire le modifiche che 
dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo 
argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della 
lite (profilo di causalità)”. 
Per effetto dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. (con modifiche) in l. n. 134 del 2012, affinché sia 
ammissibile l’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. 
Risulta chiaro che i giudici della Corte di Appello di Salerno hanno voluto mettere bene in evidenza la 
funzione della nuova previsione legislativa: essa introduce un primo filtro, il giudizio di appello dovrà 
innanzitutto essere scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità. 
Fuor di dubbio che ai nuovi requisiti conseguirà un lavoro molto più attento e ragionato da parte 
dell’appellante, ma tale lavoro comporterà indubbiamente un nuovo (e pesante) onere: l’obbligo di dover 
puntualizzare gli errori commessi dal primo giudice e di chiarire le correzioni richieste, mettendo quindi 
il giudice dell’appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere; solo 
attraverso tale previsione si poteva adeguatamente rispondere alla volontà (e necessità) del legislatore di 
rendere il sistema delle impugnazioni un sistema efficiente e non terreno di “abusi” con il solo scopo di 
rinviare nel tempo la stabilità di un provvedimento giudiziario: che appaiono evidenti la facilitazione e lo 
sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con 

                                                      

102 Provvedimento pubblicato in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013. 
103 La massima – estratta da Arch. Giur. Circolaz., 2006, 12, 1195– così recita: l'onere della specificazione dei motivi di 

appello previsto dall'art. 342 cod. proc. civ. assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al 

giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la puntuale 

e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. Pertanto, tale onere può ritenersi soddisfatto solo 

quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, 

perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado. 
104 La massima ufficiale così recita: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che 

nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, 

contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il 

fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in 

merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a 

confutarne il fondamento. 
105 In La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 153. 
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immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti 
della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata 
motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo. 
Merita di essere messo in rilievo un altro passaggio della sentenza richiamata che specifica l’ulteriore 
funzione della nuova previsione circa il contenuto dell’atto di appello: la finalità di agevolazione e 
sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla 
contestualità della novella dell'art. 434 c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da 
esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. "filtro" di ammissibilità dell'appello (a sua 
volta mutuato dal § 522 della ZPO) a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di 
accoglimento del gravame, giacchè è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere 
agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria 
proposta dall'appellante. 
Il desiderio del legislatore dovrebbe essere stato esaudito!  
La scrupolosa, attenta e precisa redazione dell’atto da parte dell’appellante, evita perdite di prezioso 
tempo del giudice: si instaura un preciso meccanismo per il quale l’errore commesso dal giudice di primo 
grado viene fatto emergere con chiarezza, non solo: deve essere pure proposta la sua correzione. Lo 
riconosce la stessa Corte di Appello di Salerno nella sentenza citata, affermando: “che la norma obbliga 
l’appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le 
modifiche richieste, sicchè è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice di appello appare 
alquanto simile ad un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui di imponga 
l’emendamento”.  
Di più non si poteva proprio pretendere!  
 
3.3 La Corte di Appello di Roma 

 
Medesima interpretazione della riforma viene data dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 15 
gennaio 2013106 sempre in materia di lavoro: In conclusione a giudizio di questa Corte territoriale 
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; deve suggerire le modifiche che 
dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo 
argomentativi ); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della 
lite (profilo di causalità). 
La Corte territoriale romana, non è però riuscita a resistere dal dare anche giustificazione costituzionale 
alla nuova norma: L'opzione interpretativa sopra esposta è l'unica che, a parere di questa Corte 
territoriale, garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui 
all'art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata 
ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 436 bis c.p.c. 
È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla 
definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 
434 c.p.c.  
E' evidente, inoltre, che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell'art. 434 cpc 
tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel 
concreto il processo di appello. 
Tutti d’accordo quindi nell’esaltare la bontà della riforma per quanto riguarda i requisiti di forma e 
contenuto dell’atto di appello! 
 
4. Le circostanze da cui deriva la violazione della legge 

 
La valutazione che ne viene data dalla giurisprudenza può anche essere condivisa, ma solo in parte. 
E’ noto che una decisione può essere viziata da errori di fatto e/o errori di diritto. Per quanto riguarda la 
prima ipotesi sarebbe ingiusto non apprezzare la linearità con la quale il legislatore indica, da un lato, 

                                                      

106 In La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176. 
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come deve essere fatta rilevare l’erroneità e dall’altro l’onore di indicarne la correzione; lo stesso giudizio 
peraltro non può essere espresso per quanto riguarda la previsione che investe la modalità con la quale far 
rilevare errori di diritto: il numero 2 dell’art. 342 c.p.c. (ma anche l’art. 434 c.p.c.) recita: l’indicazione 
delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione 
impugnata. Tale requisito dell’atto di impugnazione (la cui mancanza, determina l’inammissibilità del 
gravame) presta il fianco ad alcune critiche. Il dato fondamentale per l’appellante è che una violazione di 
legge è stata commessa, che poi questa derivi da ignoranza, impreparazione, negligenza, errore 
percettivo del significato della norma (circostanze che hanno indotto in errore il giudice di primo grado) 
non sposta di una virgola il problema. Il riferimento alle circostanze è del tutto superfluo. 
Il legislatore poi rincara la dose prescrivendo l’indicazione della rilevanza dalle circostanze da cui deriva 
la violazione di legge “ai fini della decisione impugnata”; aldilà della considerazione che il tenore 
letterale della norma potrebbe indurre a ritenere che la rilevanza debba essere riferita alle circostanze 
(rendendo ancora più incomprensibile la logica seguita); si potrebbe quasi supporre che per il legislatore 
esistano violazioni di legge innocue e violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione impugnata. 
Rincuora che anche parte della giurisprudenza condivida la perplessità manifestata dalla dottrina: “Con 
riguardo al secondo dei predetti requisiti può condividersi la critica di una parte della dottrina secondo 
cui esso risulta ambiguo ed oscuro, non essendo chiaro, quali possano essere le circostanze, 
evidentemente di fatto, "da cui deriva la violazione della legge". E' stato infatti, giustamente, fatto notare 
che la violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione delle norme da parte 
del giudice, e quindi dell'attività cognitiva, rispetto alla quale le circostanze che la hanno originata 
(ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma) sono indifferenti, 
oltrechè ignote (Tribunale di Verona sentenza richiamata). 
Si potrebbe cercare di salvare (tentativo peraltro già effettuato dalla Corte di Appello di Salerno con la 
sentenza che è stata richiamata) il ragionamento posto in essere dal legislatore, che pare aver mutuato un 
principio molto più caro e diffuso (e forse anche più adeguato) in altre discipline ovvero il principio 
causa/effetto: individuata la causa (nella fattispecie la circostanza) che ha determinato l’errore di diritto è 
più semplice ripercorrere l’iter logico (ma sbagliato) effettuato dal giudice e suggerirne la correzione. 
Certo in tale ipotesi la rilevanza richiesta dal legislatore non può che essere riferita all’errore di diritto e 
non sicuramente alle circostanze che hanno determinato l’errore. Fondamentale diventa la dimostrazione 
della errata interpretazione della norma data dal giudice di primo grado ed il suggerimento circa la 
corretta interpretazione della norma (norma rilevante ai fine della decisione) indipendentemente dalla 
causa. 
 
5. La sanzione di inammissibilità 

 
Un’ultima notazione è d’obbligo circa la sanzione che consegue alla mancanza dei requisiti di forma e 
contenuto dell’atto di appello.  
Il legislatore nel riscrivere gli artt. 342 e 434 c.p.c. ha indicato espressamente le modalità di redazione 
dell’atto e ne sanziona l’assenza con l’inammissibilità dell’impugnazione. Sarebbe stato forse più 
opportuno prevederne la nullità che attiene agli aspetti formali ed intrinseci degli atti processuali e si 
realizza quando vi è difformità dell'atto dal modello legale, così come si sanzionano a sensi dell’art. 156 e 
ss. c.p.c., tutte le inosservanze di forma di un atto processuale. 
Peraltro già nel vigore della precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c. la giurisprudenza, suscitando 
non pochi contrasti, aveva considerato la carenza di forma-contenuto una causa di inammissibilità 
dell’impugnazione. La questione venne definitivamente risolta dalla Cassazione a sezioni unite con la 
sentenza 29 gennaio 2000 n. 16: l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’art. 
342 c.p.c. integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione. 
Differente è però ora il quadro normativo. 
1) prima l’atto era nullo se mancava dei motivi di impugnazione, mentre oggi è inammissibile l’atto di 
appello che motivi in un certo modo piuttosto che in un altro: giusto sanzionare qualcosa che manca, 
inaccettabile sanzionare qualcosa che c’è, se il modo nel quale c’è non appare idoneo o sufficiente o 
chiaro. 
2) prima, il giudizio di inammissibilità passava attraverso il giudizio di nullità, al quale si giungeva 
quando l’atto non era in grado di indicare al giudice le ragioni dell’impugnazione e le modifiche richieste, 
il giudice, allora, era tenuto a dare un giudizio sostanziale della situazione, verificando se era in grado o 
meno di provvedere nel merito. Oggi l’atto di appello, se manca di una modalità, è dichiarato 
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inammissibile a prescindere da una sua valutazione di nullità; l’impugnazione è dichiarata inammissibile 
indipendentemente dal fatto che l’atto abbia raggiunto il suo scopo, indipendentemente dal fatto che il 
giudice abbia capito o meno cosa vuole l’appellante e per quali ragioni, indipendentemente dal fatto che 
sarebbe comunque stato in grado di decidere nel merito.  
 
6. Conclusioni 
 
In conclusione: la riforma dell’estate 2012 in tema di impugnazioni ha provocato un vero e proprio 
terremoto nell’ambiente giudiziario: si è gridato all’incostituzionalità, il dibattito sulle nuove norme è 
avvenuto nell’assoluta incomunicabilità delle parti coinvolte (magistratura verso avvocatura), si è 
accusato il legislatore di aver messo a punto un clamoroso auto goal, aggravando il lavoro della Corte di 
Cassazione.  
Assorbito l’impatto iniziale è auspicabile che magistratura ed avvocatura facciamo buon uso della 
riforma, in uno spirito di collaborazione, per riportare le controversie sul piano della correttezza e per 
rendere il nostro sistema-giustizia un servizio efficiente, non solo e non tanto per rendere più appetibile il 
nostro Paese agli occhi degli investitori stranieri, ma perché la giustizia è un sacrosanto diritto di tutti i 
cittadini italiani. 
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Legge 99/2013: le novità in materia di lavoro 
 
 

Articolo di Manuela RINALDI 

 
 
 SOMMARIO: Introduzione; 1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: tentativo di 
conciliazione; 2. La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto; 3. Le 
agevolazioni e l’assunzione dei lavoratori in ASPI; 4. Il contratto di apprendistato; 5. Il contratto a 
tempo determinato; 6. Il lavoro accessorio; 7. Il lavoro intermittente; 8. Lavoro a progetto; 9. 
Somministrazione di lavoro; 10. L’associazione in partecipazione 
 
Introduzione. Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013 è stata pubblicata la legge del 9 agosto 2013 n. 
99, di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76. 
Molte sono le novità introdotte dalla sopra menzionata normativa in materia giuslavoristica che, quindi, 
meritano una particolare attenzione. 
Di seguito analizzeremo gli argomenti su cui sono state apportate modifiche 
 
1. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (e tentativo di conciliazione) viene riscritto 
l’articolo 7, comma 6, della legge n. 604 del 1966, con ciò intervenendo “tra gli indirizzi” 
giurisprudenziali di merito107 e confortando l’orientamento del Ministero del Lavoro espresso con la 
circolare n. 3 del 2013. 
Viene precisato che il tentativo di conciliazione108 non trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento 
per superamento del periodo di comporto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2110 c.c. 
Ancora la procedura non trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento per cambio appalto, ove una 
norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento dei prestatori di lavoro da parte dell’impresa 
subentrante, oppure in caso di licenziamento nel campo dell’edilizia per fine cantiere o fine fase 
lavorativa. 
Per le citate ipotesi, fino alla data del 31 dicembre 2015, non è dovuto il contributo di ingresso 
all’ASPI109. 
La “nuova normativa” ha ribadito la funzione attiva della commissione e confermato la tempistica della 
procedura, ovvero i 20 giorni dalla convocazione110, ed il momento in cui il datore può comunicare il 
licenziamento. 
La legge n. 99/2013 precisa, poi, che in caso di mancata presentazione di una o di entrambe le parti al 
tentativo di conciliazione dinanzi la commissione, il giudice potrà desumere argomenti di prova e di 
valutazione ex art. 116 c.p.c. 
 
2. Altro argomento su cui la legge n. 99/2013 è intervenuta è quello delle dimissioni e delle risoluzioni 
consensuali; le novità sono state introdotte all’articolo 7, comma 5, lettera d). 
La peculiare normativa prevista dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, sulla 
convalida delle dimissioni è rimasta invariata, anche per quanto concerne le dimissioni entro i 3 anni 
dalla nascita del bambino111, ma anche per le sedi distaccate a convalidarle112. 

                                                      

107 Sul punto cfr. Tribunale di Milano 5 e 22 marzo 2013 
108 Da svolgersi dinanzi alla Commissione istituita ex art. 410 c.p.c. presso la DTL (direzione territoriale del lavoro) 
109 Cfr. L. 92/2012 articolo 2, comma 34 
110 Ciò a meno che le parti, di comune accordo, non ritengano di proseguire la discussione 
111 Oppure dalla adozione o dall’affidamento  
112 DTL, centro per l’impiego, sedi previste dalla contrattazione collettiva – nel settore industriale, in virtù dell’accordo 
del 3 agosto 2012, è la sede sindacale ex art. 411 cpc - o, in alternativa, la conferma sottoscritta dall’interessato sulla 
ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto inviata in via telematica al sistema delle comunicazione 
telematiche obbligatorie (COT) ), per il diritto al ripensamento (entro sette giorni dalla presentazione se non confermate) 
e per le altre modalità. Cfr. sul punto per approfondire http://www.dplmodena.it/massi/Il%20Decreto%20Lavoro%20-
%20approfondimento.pdf 
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Ora il comma 23 bis precisa che le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 16 a 23, si applicano, per 
quanto compatibili, anche alle dimissioni od alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che siano 
intervenute nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e nelle associazioni 
in partecipazione con apporto lavorativo. 
Ai sensi e per gli effetti di cui  all’articolo 67, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, come modificato 
dall’articolo 1, comma 23, L. n. 92/2012, il collaboratore ha facoltà di recedere prima della scadenza del 
termine, con preavviso, nel caso in cui tale possibilità era prevista nel contratto individuale di lavoro. 
La novità apportata dalla normativa in commento consiste nel fatto che le dimissioni si riferiscono a 
rapporti non di lavoro subordinato e non a tempo indeterminato, atteso che, come nel contratto di 
collaborazione a progetto, sono legati alla realizzazione di un progetto.  
Da ciò ne consegue che, a partire dalla data del 28 giugno 2013, la normativa sulle dimissioni in bianco 
nonché sulle risoluzioni consensuali dal rapporto di lavoro, trova applicazione anche alle tipologie 
contrattuali di lavoro autonomo, compreso il comma 16 che si riferisce alla risoluzione consensuale od 
alle dimissioni della madre e del padre nei primi tre anni dalla nascita del bambino. 
 
3. L’articolo 7, comma 5, lettera d) della normativa in commento è finalizzato a favorire l’occupazione di 
coloro che si trovano in “godimento” ASPI (assicurazione sociale per l’impiego).  
Nella legge n. 92/2012, articolo 2, dopo il comma 10, è stato inserito altro comma, ovvero il 10 bis,  con 
cui si prevedeva un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumevano a tempo pieno ed 
indeterminato prestatori di lavoro in ASPI, senza adempimento di alcun obbligo. 
La disposizione prevista dalla legge n. 99/2013 ha ribadito il concetto già presente nel nostro 
ordinamento a favore dell’assunzione di lavoratori in mobilità113. 
L’incentivo è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non ancora corrisposta al prestatore di 
lavoro.  
Lo stesso incentivo non spetta ai prestatori di lavoro che siano stati riassunti dopo il recesso e che si 
trovino nell’arco temporale dei sei mesi per l’esercizio del diritto di precedenza, oppure qualora  
l’impresa che assume, pur appartenendo ad un altro settore, è in rapporto di collegamento o di controllo 
con l’impresa che ha provveduto al licenziamento, oppure l’assetto proprietario sia coincidente in modo 
sostanziale.  
 

REQUISITI 

Fermi restando i requisiti soggettivi per il godimento dell’ASPI114  nel corso del 2013 è 
riconosciuta per 8 mesi per gli “under 50” e per 12 mesi per i lavoratori di età 
superiore115.  
 

L’importo è pari  al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o inferiore a 
1180 euro (lordi), annualmente rivalutato. 
 
Se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto già 
percepito e 1180 euro, senza superare, peraltro, l’importo integrativo massimo mensile 
che per il 2013 è pari a 1152, 90 euro116. 
L’incentivo, presumibilmente a conguaglio, viene corrisposto per le mensilità non 
ancora percepite dal lavoratore: ciò significa che, da un punto di vista prettamente 
economico, è più conveniente per il datore di lavoro assumere il lavoratore in ASPI 
all’inizio del “godimento”, ricordando, peraltro che l’importo dopo sei mesi si riduce 
del 15% e di altro 15% per chi, a partire dal 2014, ne usufruirà per un periodo 
superiore a 12 mesi. 
L’agevolazione non sembra concedibile in caso di assunzione di lavoratore che 
percepisca la mini ASPI. 

                                                      

113 Art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 
114 Due anni di anzianità contributiva di cui 52 settimane nell’ultimo anno 
115 La prestazione ASPI si calcola sommando tutta la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, 
comprensiva sia delle mensilità aggiuntive che degli elementi continuativi e non continuativi, divisa per il numero delle 
settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 
116 Circolare INPS 30 gennaio 2013, n. 14 
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Viene, infine, previsto (in via sperimentale) un incentivo a favore dei datori di lavoro (anche non 
imprenditori, con eccezione dei datori di lavoro domestici) che provvedano all’assunzione con un 
contratto a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che abbiano i seguenti 
requisiti, ovvero: 
- che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 
- che siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale 
 
L’articolo 5 della normativa in commento prevede una idonea struttura (con scadenza il 31 dicembre 
2015) con lo scopo di promuovere le iniziative per il programma “Garanzia dei Giovani” e per la 
ricollocazione dei soggetti che hanno usufruito degli ammortizzatori in deroga.  
 

COMPITI DELLA COMMISSIONE (ARTICOLO 2) 

Interazione tra i diversi livelli di Governo per la realizzazione delle politiche 
occupazionali, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all’impiego delle 
Regioni, sulle quali incombe un onere di comunicazione bimestrale 
Definizione di linee guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale per la 
programmazione degli interventi di politica attiva ed i criteri di utilizzo delle risorse 
economiche 
Stipula di convenzioni ed accordi con strutture pubbliche e private 
Indirizzo ed il coordinamento degli interventi del Ministero del Lavoro, dell’ISFOL 
e di Italia Lavoro SpA 
Definizione e la individuazione delle migliori prassi da promuovere e diffondere tra i 
vari soggetti operanti per la realizzazione degli obiettivi 
Valutazione degli interventi realizzati sulla base dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’impatto sulla premialità 
Attività progettuale per integrazione dei sistemi informativi 
Attività di monitoraggio e le conseguenti proposte al Ministro del Lavoro finalizzate 
al miglioramento dell’azione amministrativa; 
Avviamento di una organizzazione sistemica con successiva pubblicazione in rete, 
relativa alla formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse 
pubbliche, rapportata al tasso di coerenza tra la formazione impartita e gli effettivi 
sbocchi professionali, con distacco temporaneo, se necessario, di personale di Italia 
Lavoro SpA, dell’ISFOL e dei Centri per l’Impiego, senza maggiori oneri per la 
finanza pubblica; 
 
Promozione dell’accessibilità da parte di ogni persona interessata o del mandatario 
della persona stessa, alle banche dati, da chiunque gestite e detenute, contenenti 
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze 
formative o lavorative. 

 
4. L’apprendistato viene definito come la modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro. 
Entro la data del 30 settembre 2013 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare le linee guida rivolte 
alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, anche in vista di una disciplina maggiormente 
uniforme su tutto il territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica (ossia, quella di base e trasversale 
per un massimo di 40 ore annue).  
Nelle citate linee guida si individuano disposizioni derogatorie del D. Lgs. 167/2011 (testo unico in 
materia di apprendistato) concernenti nello specifico:  
- piano formativo individuale obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico – 
professionali e specialistiche (è questa una grossa novità sotto l’aspetto prettamente operativo); 
- registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali effettuata su un 
documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo (il modello ministeriale, 
molto semplice, risalente al 2005); 
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- in caso di imprese multi localizzate la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha 
la sede legale117. 
Altra novità che concerne la tipologia del contratto di apprendistato è prevista nell’articolo 9, al comma 
3, ove è prevista una aggiunta mediante il comma 2 bis all’articolo 3 del decreto legislativo n. 167 del 
2011 che, nello specifico, concerne il  “dopo” l’ottenimento della qualifica o del diploma professionale 
attraverso l’iter previsto dall’art. 3: “Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma 
professionale ai sensi del D.L.vo n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini 
contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di 
mestiere: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere 
quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto”. 
Nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del lavoro che ha fornito inidicazioni operative per 
il personale ispettivo dopo la legge n. 99/2013, si legge, in materia di apprendistato che “Rispetto ai citati 
rapporti di apprendistato rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla 
acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni.  
Ciò appare del resto confermato dalla circostanza secondo cui, per le imprese multi localizzate, va 
osservata la disciplina “della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale”, disciplina che 
evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica.  
A tal proposito, attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad 
un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a 
quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione.  
La disposizione va infatti applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove 
l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi 
extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese”. 
 
5. L’articolo 7 della nuova disciplina prevede le modifiche alla normativa sui contratti a termine; il 
comma 1 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001 viene sostituito dal seguente, ovvero: “Il requisito di 
cui al comma 1118  non è richiesto: a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non 
superiore a dodici mesi comprensiva della eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o 
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del 
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un 
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.L.vo n. 
276/2003; 
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale”. 
In pratica è stata eliminata l’ipotesi che rinviava alla contrattazione nazionale oppure se decentrata a 
quella di secondo livello, la possibilità di prevedere altre ipotesi, nella misura percentuale del 6%, 
lasciando spazio alla contrattazione, anche aziendale, di prevedere ipotesi ulteriori all’interno del 
contratto c.d. acausale.  
Viene, altresì, abrogato il comma 2 bis dell’articolo 4, il quale non consentiva la proroga per il contratto a 
termine c.d. acausale; d’ora in poi tale contratto potrà essere prorogato come gli altri contratti a tempo 
determinato, essendo applicabile totalmente la disciplina della proroga. 
Ai contratti acausali, poi, trovano applicazione tutte le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 
368/2001, ovvero: 

- computabilità119 nel tetto massimo dei 36 mesi oltre cui l’ulteriore rapporto è a tempo indeterminato120 ; 
- diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui il precedente contratto 

sia durato almeno 6 mesi; 
- stop and go limitato a 10 e 20 giorni; 

                                                      

117 Principio analogo a quello già contenuto nell’art. 7 del D.L.vo n. 167/2011 
118 Ovvero le esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive 
119 Anche per quanto concerne la somministrazione acausale 
120 Eccezion fatta per la sottoscrizione derogatoria ed assistita di un altro contratto a termine presso la Direzione 
territoriale del lavoro 
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Il rispetto dei termini di “stacco” tra due rapporto di lavoro a termine non si applica a quei lavoratori che 
si trovino in mobilità, stipulati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 
223/1991 
 

TABELLA NOVITA’ 

Il contratto che viene considerato a tempo indeterminato dalla scadenza dei trenta 
giorni (se il precedente rapporto aveva una durata inferiore a 6 masi) o dei cinquanta 
giorni (se superiore), in caso di sforamento oltre il termine temporale fissato, pur se 
il contratto è stato stipulato come “acausale”. 
Di conseguenza vi sarà il pagamento maggiorato sulla retribuzione globale di fatto 
che è del 20% fino al decimo giorno oltre il termine fissato e del 40% a partire dal 
giorno successivo. 
E’ cancellato l’obbligo della comunicazione dello sforamento del termine che non 
risultava, comunque, sanzionato in caso di inadempimento. 
Lo  “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro torna ad essere di 10 o 20 
giorni, a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a sei mesi o 
superiore. 
La disposizione non si applica all’ipotesi di due assunzioni successive a termine, ai 
contratti per attività stagionali e laddove vi sia una previsione specifica dei contratti 
collettivi, anche aziendali. 
Sono esclusi dal campo di applicazione del d. lgs. n. 368/2001: lavoro temporaneo; 
contratti di  contratti di formazione e lavoro (che non ci sono più), apprendistato, 
rapporti a termine che non costituiscono lavoro subordinato (es. tirocini), richiami 
del personale volontario dei Vigili del Fuoco, ora sono inseriti espressamente i 
contratti a termine dei lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 
223/1991). 

 
Nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del lavoro che ha fornito indicazioni operative per 
il personale ispettivo dopo la legge n. 99/2013, si legge, in materia di intervalli tra due contratti a termine 
che “Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due 
contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto 
abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.  
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 
76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto 

a tempo determinato è sorto prima di tale data.  
Sul punto è importante evidenziare che le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due 
contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di 
continuità, non trovano applicazione:  
- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;  
- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, 
anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.  
 
6. Le novità concernenti il lavoro c.d. accessorio sono contenute nell’articolo 7, comma 2, alle lettere e) 
ed f), e, nello specifico, riguardano: 

-   articolo 70, comma 1, d. lgs. n. 276/2003: eliminate le parole  “di natura meramente occasionale”; quale 
unico parametro di riferimento per tali prestazioni rimane il limite economico dei 5.000,00 € complessivi 
riferiti al prestatore di lavoro per la totalità dei committenti nell’anno solare;   

-  articolo 74, comma 4 bis di nuova introduzione prevede che con un decreto del Ministro del lavoro siano 
disciplinate le condizioni per le prestazioni di lavoro accessorio rese da soggetti portatori di disabilità, in 
stato di detenzione, di tossicodipendenza oppure che siano fruitori di ammortizzatori sociali 
 
7. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ogni prestatore di lavoro e con lo stesso datore di 
lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. 
Nel caso in cui venga superato tale periodo, il rapporto si trasformerà in un rapporto a tempo ed 
indeterminato. 
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Da tale regola la nuova disciplina ha escluso i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo 
per cui non vi è alcun tetto. 
Una precisazione da fare concerne il periodo delle 400 giornate; tali giornate, di prestazione effettiva 
(non da rapportarsi a criteri orari) dovranno essere calcolate a partire dalla data del 28 giugno 2013. 
La legge n. 99/2013 ha cancellato la disposizione introdotta dal DL n. 76/2013 (art. 35) che prevedeva la  
non applicazione della sanzione correlata alla mancata comunicazione al Dicastero del Lavoro in via 
telematica dell’utilizzazione del lavoratore “chiamato”, prima dell’effettivo inizio 
della prestazione, qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si fosse 
evidenziata la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.  
Nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del lavoro che ha fornito indicazioni operative per 
il personale ispettivo dopo la legge n. 99/2013, si legge, in materia di lavoro intermittente che “ Sul punto 
va anzitutto evidenziato che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti 

di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003.  
Verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è 
ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento 
giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari”.  
Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si 
chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 
76/2013, dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata 
in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013”. 
 
8. Con la legge n. 99/2013 è stato modificato l’articolo 61, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, con la 
sostituzione della  congiunzione “o” con “e” riferita ai compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”. 
Da ciò ne consegue che i due requisiti non sono più disgiunti nel progetto, bensì devono coesistere e 
possono essere individuati dalla contrattazione collettiva.  
E’ stato, altresì, soppresso (all’interno dell’articolo 62: forma ed elementi del contratto a progetto) 
l’inciso “ai fini della prova”; l’elencazione degli elementi che deve contenere il contratto, quindi, 

diventa tassativa.  
Per quanto concerne l’attività in “out bound” del personale dei call center vi è da dire che la vendita 
diretta di beni e di servizi, contenuta nell’articolo 61, deve essere interpretata nel senso di ricomprendere 
sia le attività di vendita diretta di beni che le attività di servizi.  
 
9. I prestatori di lavoro alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, per tutta la durata della 
missione presso un utilizzatore, hanno diritto a condizioni di lavoro e di occupazione che siano 
complessivamente non inferiori a quelle dei prestatori di lavoro dipendenti di pari livello in forza presso 
l’utilizzatore, a parità, ovviamente, di mansioni svolte. 
Ai lavoratori che non siano utilizzati vengono applicate integralmente le disposizioni in materia di 
sicurezza e salute sul posto di lavoro così come previste dal testo unico in materia, ovvero il decreto 
legislativo n. 81/2008.  
 
10. Nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del lavoro che ha fornito indicazioni operative 
per il personale ispettivo dopo la legge n. 99/2013, si legge, che “in sede di conversione del D.L. n. 
76/2013, il Legislatore ha introdotto una importante deroga alla disciplina limitativa della associazione 
in partecipazione, introducendo un comma 2 bis all’art. 2549 c.c. secondo il quale “le disposizioni di cui 
al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati 
individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia 
certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, 
volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”.  
Rispetto a tali categorie di soggetti non trova dunque applicazione il limite massimo di tre associati 
introdotto dalla L. n. 92/2012”. 
Continua ancora la citata circolare n. 35/2013 in tema di stabilizzazioni di associati in partecipazione con 
apporto di lavoro, precisando che l’articolo 7 bis, introdotto nel corpo del D.L. n. 76/2013 dalla L. n. 
99/2013, disciplina una procedura finalizzata alla “stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti 
di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”.  
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La procedura di stabilizzazione è subordinata alla stipula di contratti collettivi, nel periodo 1º giugno-

30 settembre 2013, tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale.  
Tali contratti devono prevedere l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – 
anche mediante apprendistato e anche ricorrendo ad eventuali benefici “previsti dalla legislazione” – 
entro tre mesi dalla loro stipulazione, “di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di 
associazione in partecipazione con apporto di lavoro”.  
Nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro 
solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
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Il dies ad quem nei termini ordinatori processuali 
 

 
Articolo di Luigi VIOLA 

 
Sommario: 1. I termini ordinatori processuali - 2. Il problema del dies ad quem dei termini ordinatori – 
2.1. La tesi dell’assenza di tolleranza – 2.2. La tesi della tolleranza totale – 2.3. La tesi della tolleranza 
discrezionale – 3. La preferibile tesi della tolleranza logica 
 
 
             1. I termini ordinatori 
 
I termini ordinatori non devono essere rispettati in modo rigido (ad esempio il termine per il deposito 
della sentenza ex art. 275 c.p.c.); hanno un’efficacia c.d. debole. 
Nel dettaglio, i termini ordinatori: 
-hanno un’efficacia debole, nel senso che il mancato rispetto degli stessi non ha conseguenze processuali 
“forti”, quali la decadenza dal compimento di una certa attività processuale; l’attività può comunque 
essere compiuta in modo non tempestivo; 
-possono essere, prima della scadenza, modificati dal giudice, tramite abbreviazione o proroga anche 
d’ufficio; la proroga non può avere un termine superiore a quello originario; 
-non devono essere espressamente qualificati tali121, ex art. 152 comma 2 c.p.c. 
 
         2. Il problema del dies ad quem dei termini ordinatori 
 
Si è detto che il termine ordinatorio ha un’efficacia c.d. debole; tuttavia non è chiaro se esista, e quale 
possa essere, il “termine ultimo per un termine ordinatorio”. 
In termini più chiari, si pone il seguente interrogativo: il termine ordinatorio è una sorta di suggerimento 
alla parte, nel senso che può sempre essere vulnerato (sine die) senza conseguenze? 
Oppure c’è una sorta di limite massimo di tolleranza del termine (ad esempio può essere superato di una 
settimana, di dieci giorni, o altro)? 
Il legislatore tace sul punto, lasciando il problema posto all’interprete, ma la soluzione non è agevole. 
Sono state prospettate almeno quattro diverse interpretazioni: 
-per una prima tesi, la violazione di un termine ordinatorio è, quod effectum, equiparabile alla violazione 
di un termine perentorio, con la conseguenza che il dies ad quem definitivo coinciderebbe con quello 
indicato come ordinatorio (senza tolleranza dunque); 
-per una seconda tesi, la violazione di un termine ordinatorio è sostanzialmente priva di effetti, con la 
conseguenza che non sussisterebbe un dies ad quem definitivo (tolleranza totale dunque); 
-per una terza tesi, la violazione di un termine ordinatorio sarebbe discrezionalmente valutabile dal 
giudicante, con la conseguenza che sarebbe quest’ultimo ad irrigidire od indebolire il dies ad quem 
indicato (tolleranza discrezionale); 
-per una quarta tesi, la violazione di un termine ordinatorio potrebbe perpetuarsi fino alla verificazione di 
una situazione processuale incompatibile con il suo tardivo adempimento (tolleranza logica). 
Di seguito verranno analizzate tutte le soluzioni prospettate. 
 
 
             2.1. La tesi dell’assenza di tolleranza 

 
Per la giurisprudenza prevalente122 gli effetti della scadenza dei termini ordinatori sarebbero equiparabili 
alla scadenza di quelli perentori: nessuna tolleranza, pertanto, per l’intempestività. 

                                                      

121 Sebbene l'art. 152 disponga che i termini stabiliti dalla legge siano ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, 
non si può dalla norma in commento dedurre che, ove manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la 
perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine per lo scopo 
che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (così 
Cassazione civile 17978/2008). 
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Tale affermazione si giustifica sulla base dei seguenti argomenti: 
-sul piano letterale, nessuna disposizione chiarisce che la violazione di un termine ordinatorio è priva di 
effetti; dalla lettera della legge è solo desumibile la modificabilità del termine ordinatorio (art. 154 c.p.c.), 
ma non anche la sua “penetrazione” senza conseguenze processuali; d’altronde, anche la modificabilità è 
ammissibile solo se precedente alla scadenza, con la conseguenza che implicitamente sembra imporsi il 
rispetto della scadenza; 
-sul piano logico, se non si attribuissero conseguenze al caso di vulnus al termine ordinatorio, allora 
sarebbe inutile; sarebbe, cioè, una previsione “innocua” in quanto priva di effetti processuali. 
Pertanto, alla luce di tale tesi il termine ordinatorio non potrebbe essere vulnerato; in caso di vulnus, 
“scatterebbe” la sanzione processuale della decadenza. 
 
             2.2. La tesi della tolleranza totale 

 
Per altro filone di pensiero123, il termine ordinatorio può essere vulnerato senza che accada alcunchè: 
l'atto compiuto dopo la scadenza non prorogata di un termine ordinatorio è riconosciuto come valido. 
A favore di tale ricostruzione depongono i seguenti dati: 
-sul piano sistematico, le disposizioni specifiche sui termini perentori sono sempre accompagnati da 
elementi che ne fanno comprendere la sanzione della decadenza in caso di vulnus; a titolo esemplificativo 
si pensi al triplo termine dell’art. 183 comma 7 c.p.c., laddove si intuisce che il mancato rispetto di tali 
termini perentori implica la decadenza; 
-sul piano logico, l’equiparazione quod effectum tra termini perentori e termini ordinatori rischierebbe di 
scalfire la voluntas legis (se il legislatore ha usato due terminologie diverse, allora anche sul piano degli 
effetti evidentemente voleva diversificarli). 
Accogliendo tale ricostruzione, il termine ordinatorio sarebbe una sorta di suggerimento, sempre 
superabile, senza incorrere in sanzioni processuali: una tolleranza totale, dunque. 
 
2.3. La tesi della tolleranza discrezionale 

 
Per altra corrente di pensiero124, il termine ordinatorio sarebbe ancorato alla discrezionalità del giudice, 
nel senso che sarebbe solo quest’ultimo a stabilirne, di volta in volta, il peso all’interno del processo. 
Tale dictum dottrinale si basa sui rilievi che: 
-sul piano letterale, nessuna disposizione precisa il peso da dare alla violazione di termini ordinatori, con 
la conseguenza logica che solo il giudice può colmare tale lacuna legislativa; 
-sul piano logico, un’equiparazione quod effectum tra termini ordinatori e perentori, in effetti, 
rischierebbe di scalfire la voluntas legis sottesa. 
Alla luce dei citati rilievi, pertanto, di volta in volta il giudice potrebbe decidere gli effetti derivanti dalla 
violazione del termine ordinatorio: si tratterebbe, insomma, di una tolleranza discrezionale. 
 
3. La preferibile tesi della tolleranza logica 

 
Si ritiene di optare, in questa sede, per la tesi della tolleranza logica: la violazione di un termine 
ordinatorio potrebbe perpetuarsi fino alla verificazione di una situazione processuale incompatibile con il 

                                                                                                                                                                                               

122 La proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la 
presentazione di un’istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo 
termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184-bis c.p.c., sempre che la decadenza si sia 
verificata per causa non imputabile alla parte (Cass. civ., Sez. II, 19-01-2005, n. 1064); si legge in Cass. civ., Sez. Unite Sent., 30-07-2008, n. 
20604, in Lavoro nella Giur., 2009, 1, 33 con nota di GUARNIERI, LACARBONARA, che anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza 
del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza 
di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di 
tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" 
risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo 
delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre 
però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il 
venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. 
123 LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2002, 223; SATTA, Commentario al codice di procedura civile. Disposizioni 
generali, I, Milano, 1966, 532. 
124 BALBI, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, 45; GIORDANO, cit. 
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suo tardivo adempimento; pertanto, colui che vulnera un termine ordinatorio si “carica” del rischio di non 
poter più porre in essere utilmente una certa attività processuale. 
Tale tesi è condivisa da parte della giurisprudenza125 secondo cui l'atto processuale compiuto dopo la 
scadenza di un termine ordinatorio già prorogato non è di per sè invalido o inidoneo a dare impulso al 
giudizio, a meno che non si sia nel frattempo venuta a creare una situazione processuale incompatibile 
con il suo tardivo compimento. 
D’altronde le tesi esposte non soddisfano in pieno, così dando la stura ad altre produzioni interpretative; 
in particolare: 
-la tesi dell’assenza di tolleranza non convince del tutto perché rischia di equiparare troppo termini che il 
legislatore ha voluto diversificare; 
-la tesi della tolleranza totale neanche convince del tutto perché rischia di rendere del tutto superflua la 
previsione di termini ordinatori, visto che potrebbero sempre essere “penetrati” (sine die) senza 
conseguenze processuali; 
-la tesi della tolleranza discrezionale neanche persuade completamente perché rischia di vulnerare le 
esigenze di certezza del diritto finendo per dare un potere enorme al giudicante; inoltre rischierebbe di 
contrastare l’art. 111 Cost. che impone che il processo sia regolato dalla legge, mentre (tramite tale tesi) 
diverrebbe regolato dal giudicante. 
Diversamente, la tesi della tolleranza logica sembra convincere di più; ciò in quanto: 
-appare coerente con il dato letterale che esige una diversificazione tra perentorietà ed ordinarietà; la 
prima richiama un qualcosa che deve per forza essere rispettato, mentre il secondo sembra richiamare 
l’ordinario ovvero una sorta di linea guida che deve preferibilmente essere seguita; 
-appare coerente con la voluntas legis, emergente anche dai lavori preparatori, tesa essenzialmente a 
diversificare i due termini perentori ed ordinatori; pertanto, se sussiste un dubbio interpretativo, allora 
bisogna propendere per una ricostruzione più coerente con la ratio che è volta alla diversificazione e non 
all’equiparazione; 
-è logica perché mira a tollerare il vulnus, ma fino ad un certo punto, allineandosi allo spirito del processo 
che è quello di predicare le forme, ma senza divenire schiavi delle stesse (come avviene, ad esempio, in 
tema di nullità e di raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.); 
-contempera bene le esigenze di certezza del diritto, con quelle di elasticità rapportabile al caso concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

125 Cass. civ. Sez. lavoro, 19-01-1998, n. 420, in Giur. It., 1998, 2044. 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

58 

Il regime di appellabilità delle ordinanze conclusive del 
procedimento sommario di cognizione: posizioni 
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1. A quattro anni dalla sua introduzione nel sistema processual-civilistico italiano le numerose 
problematiche ermeneutiche connesse al “procedimento sommario di cognizione” di cui agli articoli 702 
bis ss. c.p.c. sono lungi dall'essere risolte.  
Consacrato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 a pilastro di un sistema di giustizia civile tripartito 
(insieme al rito cognitivo ordinario e a quello laburista, art. 54 l. cit.), il procedimento di cui in analisi ha 
impegnato gli interpreti finanche sulla sua controversa natura.  
Tralasciando in questa sede il dibattito, sempre più pressante tra gli operatori del diritto, riguardo 
all'adeguatezza della normativa processuale a soddisfare l'esigenza di certezza centrale nella 
regolamentazione procedurale, non si può rimaner sordi a proposito di tendenze giurisprudenziali che 
rischiano di minare non solo il raggiungimento dello scopo del nuovo procedimento (cioè 
l'alleggerimento del carico processuale civile), ma anche la credibilità dei provvedimenti conclusivi dello 
stesso. 
 
2. Di particolare interesse è il contrasto sorto tra le Corti d'Appello di Roma e Milano riguardante il 
regime di appellabilità delle ordinanze conclusive il procedimento sommario di cognizione. 
La posizione dei giudici capitolini, più risalente nel tempo, è quella che desta maggiori dubbi. 
 
2.1. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte d'Appello di Roma del 7 marzo 2012 
n.1321126, con la quale il Collegio ribadisce una posizione non condivisibile sulla appellabilità delle 
ordinanze che decidono nel merito le controversie iniziate ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c. Secondo i 
magistrati di seconde cure, infatti, la lettera dell'art. 702 quater c.p.c., che disciplina l'appello nel 
procedimento sommario di cognizione, deve essere interpretata nel senso di escludere l'efficacia di 
giudicato delle ordinanze che rigettano le istanze dell'attore. Secondo la lettera della norma “l'ordinanza 
emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice 
civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”: tale rimando 
renderebbe idonee al passaggio in giudicato le sole ordinanze provvisoriamente esecutive che 
costituiscono “titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione”.  
Secondo la Corte, di contro, non sarebbe ammissibile (come nel caso di specie) l'appello avverso le 
ordinanze di rigetto, per le quali sarebbe applicabile l'art. 640 c.p.c.: nel caso in cui il tribunale di prime 
cure respingesse le istanze dell'attore, questi potrebbe riproporre in primo grado la domanda.  
Tale interpretazione (pur avanzata da taluni in dottrina nei momenti immediatamente successivi 
all'introduzione del nuovo procedimento, ma sempre in maniera dubitativa127) non può essere condivisa 

                                                      

126  In www.dejure.it  
127  v. ex plurimis R. Caponi Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario di cognizione ex 
art. 702 bis ss. c.p.c. par. 5 in www.judicium.it (che comunque sottolinea le forti differenze tra il procedimento di cui agli artt. 
702 bis s.s. c.p.c. e gli altri riti sommari); id.  Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procediemento sommario di 
cognizione in Foro It., 2009, V, 335, nt.5;  
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per molteplici ragioni, che risiedono sia nelle sue conseguenze (costituzionalità della norma e possibili 
spazi di abuso da essa derivanti) che nella sua causa (forti dubbi sussistono infatti sulla coerenza logica 
della motivazione della sentenza).  
 
2.1.1. Volendo andare per ordine, la posizione ermeneutica di cui in commento aprirebbe ampi spazi a 
dubbi sulla costituzionalità della norma e sulla sua adeguatezza rispetto al principio di eguaglianza di cui 
all'art. 3 Cost. Si deve infatti notare come l'equilibrio processuale sia fortemente spostato a favore 
dell'attore soltanto in ragione della sua posizione processuale; alla luce di tale interpretazione  il 
procedimento sarebbe atto ad esaurire il primo grado di giudizio solo se favorevole a quest'ultimo, con 
conseguenze inaccettabili in un sistema basato sul principio processuale della “parità delle armi”, 
ossequioso dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.  
Pur volendo tralasciare in questa sede le differenze “fisiologiche” tra attore e convenuto presenti anche in 
primo grado128, non può essere accettato un tale favoritismo nella fase impugnativa.  
Oltre allo squilibrio fra le parti, infatti, ci si troverebbe di fronte ad un giudice di prime cure 
alternativamente capace, secundum eventum litis, di decidere o no con efficacia di giudicato, quasi che il 
contenuto del provvedimento contrario alle richieste attoree possa obnubilare la sua capacità di giudizio.  
In tale prospettiva, quindi, la supremazia dell'attore sussisterebbe non solo nei confronti del convenuto, 
ma anche nei confronti del giudice stesso: solo l'ordinanza a lui più favorevole sarebbe idonea a dotare di 
forza il giudizio compiuto con procedimento di cui all'art. 702 bis ss. c.p.c.  
Si noti inoltre come, nel caso di un provvedimento contrario alle istanze della parte attrice, la possibilità, 
paventata dalla Corte ai sensi dell'art. 640 c.p.c., di riproporre la domanda giudiziale comporti ulteriori 
dubbi riguardo all'idoneità della soluzione ermeneutica a garantire il rispetto dei diritti nel procedimento e 
la tutela da eventuali abusi.  
E' evidente, in primis, come tale riproposizione porrebbe nel nulla il già svolto procedimento sommario 
di cognizione, con buona pace non solo del principio di economicità processuale, con un ulteriore 
appesantimento per il sistema processuale civile italiano (ormai da anni in sovraccarico), ma anche del 
principio di ragionevole durata del processo, di cui al co. 2 dell'art. 111 Cost. 
Non può inoltre sottovalutarsi l'uso illecito del procedimento che tale posizione consentirebbe all'attore: a 
questi si riconoscerebbe un “quarto grado di giudizio”, attivabile infinite volte fino al soddisfacimento 
della domanda129.  
Tale “secondo tentativo”, infatti, solo nella migliore delle ipotesi si svolgerà tramite rito ordinario. Vi è la 
possibilità che la parte attrice riproponga la domanda giudiziale nuovamente con rito sommario di 
cognizione, assicurandosi ancora una volta la facoltà di ricominciare il primo grado di giudizio in caso di 
decisione sfavorevole, come consentito dall'art. 640 c.p.c. il quale sancisce che il provvedimento di 
rigetto della domanda ingiuntiva non pregiudica la riproposizione della stessa “anche in via ordinaria”, 
non obbligando in alcun modo l'attore ad agire ai sensi degli artt. 163 ss. c.p.c. 
Tale ipotesi è ben lungi dal rimanere astratta. Nell'ambito della riforma del sistema processuale civile cui 
sopra si accenna, il d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 (attuando la delega al governo contenuta nell'art. 
54 della l. n. 69 del 18 giugno 2009) ha ricondotto tutti i procedimenti elencati nel Capo III al rito di cui 
all'art. 702 bis ss. c.p.c. Appare quindi evidente come, in tali casi, l'attore sia obbligato a riproporre la 
domanda con procedimento sommario di cognizione, non essendogli consentito il rito ordinario; ciò 
darebbe vita ad una spirale teoricamente infinita130 (se all'attore è stato dato torto la prima volta, perché 
gli si dovrebbe dar ragione, con rito identico, la seconda?) di procedimenti che, inidonei a definire il 
giudizio, non offrono alle parti la certezza di cui la giustizia dovrebbe esser baluardo.  
Unica alternativa sarebbe far affidamento sul valore “morale” della decisione, che dovrebbe portare 
l'attore a non riproporre la domanda della quale è già stata stabilita (seppur senza alcuna autorevolezza 
formale) l'infondatezza, salvo il caso di sopravvenienza di nuove prove (quasi ci si trovasse in presenza di 
un caso di revocazione). E' inutile dire che tale fiducia nell'etica di parte non soddisfa le esigenze 
dell'ordinamento.  

                                                      

128  v. sul punto ex plurimis Balena G. La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento alla legge 18 giugno 
2009, n.69) in www.judicium.it, par. 23; Basilico G. Il procedimento sommario di cognizione in Il Giusto Processo Civile, 2010, 
3, p. 729; Bove M. Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis ss. c.p.c. in www.judicium.it, par. 3 
129 In tal senso G. Scarselli Le altre impugnazioni ed il giudicato in Giur. it., 2010, 3 
130 v. P. Porreca L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, giudicato e giusto processo in 
Giur. Merito 2011, 11, 2676 seppur con riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Roma del maggio 2011 di cui ultra. 
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E' esigenza dello Stato (e, per tramite, della Giustizia) che le proprie decisioni siano imponibili con forza 
e certezza, pena la fine dello stesso; si ricordi come, già secoli fa, tale necessità fu sottolineata da 
Hobbes131 e Machiavelli132: se lo Stato non può obbligare al rispetto delle proprie decisioni, esso è 
destinato a soccombere. 
Si deve poi considerare la possibilità che il Tribunale di primo grado accolga solo parzialmente la 
questione. In tal caso, ragionando nell'ottica della Corte, l'iter giudiziale della decisione si biforcherebbe: 
da un lato la parte di domanda accolta, appellabile ai sensi del 702 quater c.p.c.; dall'altro la parte 
rigettata, liberamente riproponibile in primo grado133.  
Tale soluzione pone due rilevanti problematiche: in primis il difficile coordinamento con il principio di 
economicità processuale (in particolare con la ratio sottesa agli artt. 273 e 274 c.p.c.), in secundis la 
contrarietà al c.d. giudicato implicito.  
Proprio quest'ultima questione sembra avere le maggiori ripercussioni. E' pacifico che il giudicato copra 
dedotto e deducibile134: il provvedimento che definisce nel merito la causa, se non più soggetto ai mezzi 
c.d. ordinari di impugnazione (ex art. 324 c.p.c.), fa stato tra le parti, eredi e aventi causa per tutto ciò che 
ha costituito oggetto del processo (art. 2909 c.c.). Nel caso in esame non sarebbero chiari i confini del 
“deducibile” (soprattutto nell'ipotesi in cui un fatto costituisca prius logico sia per la parte rigettata che 
per quella accolta) ed è evidente il contrasto con il principio di certezza degli atti giuridici.  
Anche tale questione è lontana dal rimanere sul piano dell'astratto; oltre alla varia casistica immaginabile, 
non possono essere tralasciate le criticità legate al capo dell'ordinanza che dovesse condannare alle spese 
il ricorrente in caso di rigetto della domanda.  
Si deve infatti ritenere che, essendo lo stesso un provvedimento di condanna, esso abbia sempre efficacia 
esecutiva135: ciò risulta dall'applicazione analogica al procedimento di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. del 
combinato disposto degli artt. 91 e 282 c.p.c. Vieppiù che lo stesso è idoneo all'iscrizione di ipoteca (art. 
2818 c.c.).  
Da ciò deriverebbe, nell'ottica della Corte, una separazione dell'iter giudiziale: il capo dell'ordinanza sulle 
spese potrebbe essere impugnato in appello ai sensi dell' 702 quater c.p.c., mentre la domanda potrebbe 
essere riproposta ex art. 640 c.p.c.  
E' evidente il dispendio di risorse processuali, a danno dell'efficienza del sistema di giustizia civile.  
Si potrebbe al riguardo ravvedere nella condanna alle spese una sufficiente sanzione all'eventuale 
riproposizione della domanda rigettata nelle forme del procedimento sommario di cognizione.  
Non sembra potersi avallare tale ipotesi, per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto, non sembra 
ammissibile la condanna alle spese di una parte per aver agito nei limiti consentiti dalla legge (l'art. 640 
c.p.c. non impone alla parte la scelta del rito ordinario136), neanche in ragione dell'art. 96 c.p.c. nel caso di 
c.d. lite temeraria: se si escludono, infatti, i casi in cui la condanna per responsabilità aggravata avvenga 
per questioni di merito (art. 93 c.p.c. co. 2) non si ritiene possa sussistere malafede o colpa grave 
nell'esercizio di una facoltà implicitamente consentita dall'ordinamento.  
Non si può, in secundis, sottovalutare il fatto che tale soluzione contrasterebbe con il principio della 
“parità processuale delle armi” di cui all'art. 111 co. 2 Cost.: in ragione delle diverse disponibilità 
economiche si consentirebbe un differente trattamento processuale (con possibilità di riproporre il rito 
sommario solo per chi è in grado di sostenere le spese della sanzione). 

                                                      

131 T. Hobbes Il Leviatano, 1651, il quale, in particolare nel capitolo 26, sottolinea come la forza della legge (unica via contro la “warre 
of every one against every one”) debba risiedere nell'autorità dello Stato e non nella verità (auctoritas non veritas facit legem).  
132 N. Machiavelli, Il Principe,  per il quale il Principe, al fine di conservare il proprio potere contro gli uomini “tristi”, deve utilizzare 
la propria forza. In particolare nel cap. 18 egli afferma "Non può, pertanto, uno signore prudente né debbe osservare la fede, quando 
tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E, se li uomini fussino tutti buoni, questo 
precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi, e non la osservarebbano a te, tu etiam non l'hai da osservare a loro" (p. 166, XII 
ed., BUR, Milano, 2004)   
133 M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. e d. lg. 1.9.2011, n. 150, Torino, 2013, 177. 
134 Si noti come parte minoritaria della dottrina, sulla base della presunta sommarietà stricto sensu del procedimento in esame, 
ritenga (al pari di quanto avviene per alcuni provvedimenti resi a cognizione sommaria non cautelare, come ad es. il decreto 
ingiuntivo non opposto) che il giudicato formatosi a seguito del rito di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. non si estenda agli “elementi 
non dedotti, o impliciti, o fondati su presupposti logici”. In tal senso G. Scarselli Le altre impugnazioni cit. 
135 In tal senso M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione cit. p. 177; F. Pistone 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 in 
La nuova procedura civile 3, 2013.  
136 v. supra 
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Ultimum sed non minimum, non ci si può astenere da una valutazione riguardante la crisi della giustizia 
civile, dovuta al carico processuale sempre crescente, anche presso le Corti d'Appello. E' evidente come, 
se si ritenesse corretta tale valutazione, crescerebbe non solo il carico processuale di primo grado (dovuto 
alla riproposizione della domanda, magari nelle forme del rito sommario137) ma anche quello delle Corti 
di secondo grado, a causa dell'aumento dei giudizi di impugnazione dei capi che decidono sulle spese.  
 
2.1.2. Tali conseguenze inaccettabili derivano, in realtà, da presupposti claudicanti sui quali la Corte di 
seconde cure basa la propria decisione. 
Si noti, in primis, come il riferimento all'art. 640 c.p.c. prenda le mosse dalla controversa natura 
sommaria del procedimento in analisi: questo è infatti norma specifica del procedimento monitorio138, la 
cui applicazione analogica discende dalla classificazione del procedimento in analisi tra le misure 
sommarie non cautelari.  
Sul punto è nota la diatriba dottrinaria che contrappone chi sostiene la sommarietà “pura” del rito139 a chi 
invece ravvede nel nuovo procedimento un rito semplificato a cognizione piena140.  
Sembra doversi ritenere la seconda soluzione più soddisfacente, soprattutto alla luce della non previsione 
di un potere di opposizione in capo al convenuto, dell'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza 
che decide il nuovo procedimento e della sua attitudine ad esaurire il primo grado di giudizio.  Da tale 
posizione deriva necessariamente che, stante la completezza del giudizio di primo grado anche 
nell'istruttoria (la cui “deformalizzazione” inciderebbe solo sulle modalità di acquisizione dei mezzi 
probatori, non sulla valutazione degli stessi), alle parti vada necessariamente garantita la revisio prioris 
instantiae in maniera identica alla conclusione di un rito ordinario, cioè la possibilità di appellare 
indipendentemente dal contenuto della decisione. E' inoltre lapalissiano sottolineare come, per tale parte 
della dottrina, sarebbe inapplicabile ad un processo a cognizione piena una norma concepita per una 
misura sommaria141.  
Si noti però come, anche nel caso in cui si volesse accogliere l'idea della natura stricto sensu sommaria 
del procedimento (vuoi per le similitudini terminologiche del 702 ter c.p.c. con il 669 sexies c.p.c., vuoi 

                                                      

137 v. supra 
138 Sul punto anche B. Capponi La giurisprudenza della “non sostenibilità” in www.judicium.it  
139 v. A. Carratta, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile Torino, 2009, p. 158 ss.; S. Menchini L'ultima “idea” 
del legislatore cit. pp. 1032-1033 F.P. Luiso Il procedimento sommario cit. par. 1; F. P. Luiso Diritto processuale civile 
(3°volume), Varese, 2009, Giuffrè, 5a ed, p.117 p.111; B. Capponi Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e 
segg. c.p.c.) p. 2 in www.judicium.it;  
140In tal senso G Arieta Il rito “semplificato” di cognizione in www.judicium.it par. 1; G. Arieta L. Montesano F. De Santis 
Corso base di diritto processuale civile, Padova, 2010, 4a ed. p. 575 ss.; G. Balena La nuova pseudo-riforma cit. par.23; id. Il 
procedimento sommario di cognizione in Foro it., 2009, V, 323; G. Basilico Il procedimento sommario di cognizione in Il Giusto 
Processo Civile, 2010, 3, p. 743; C. Besso Il nuovo rito ex art. 702 bis. c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della 
cognizione, in Giur. it., 2010, 3; P. Biavati Appunti sul processo a cognizione semplificata in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 2010, 1; id. Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata, in Giur. Di Mer., 2010, 9, 2168; M. Bina Il 
procedimento sommario di cognizione in Rivista di diritto processuale, 2010 par. 2; M. Bove Il procedimento sommario di 
cognizione di cui agli art. 702-bis ss. c.p.c. in www.judicium.it par. 1; R. Caponi Un modello ricettivo delle prassi migliori cit.; 
id. commento agli art. 702 bis ss. c.p.c. in G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini (a cura di) La riforma della giustizia 
civile, commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Torino, 2009, 196; M. Cataldi Il procedimento 
sommario di cognizione cit. pp. 3-30; I. Chesta, Procedimento sommario di cognizione: un bilancio provvisorio alla luce della 
giurisprudenza, in Giur. Di Mer., 2010, 2456; C. Consolo La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a 
prima lettura in Corr. Giur., 2009,7,877; L. De Simone Le prime esperienze giurisprudenziali in tema di procedimento sommario 
di cognizione: prassi a confronto in www.ilcaso.it; A. Didone Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione 
sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie in Giur. Di Merito, 2010, 411; L. Dittrich Il nuovo procedimento sommario 
di cognizione, Rivista di diritto processuale, 2009, par. 7; M. Fabiani Le prove nei processi dichiarativi semplificati in 
www.judicium.it; A. Lombardi Il procedimento sommario di cognizione generale in Giusto proc. Civ., 2010, 2, 473; G. Ludovici 
Il processo sommario di cognizione: in attesa di giudizio in www.altalex.it; M.A. Lupoi Sommario (ma non troppo) in 
www.judicium.it , par.2; A. Mondini Il nuovo giudizio sommario di cognizione. Ambito di applicazione e struttura del 
procedimento in www.judicium.it; N. Picardi Manuale del processo civile, II, Milano, 2010, 193; C. Risolo Il procedimento 
sommario di cognizione in F. Genovese, C. Risolo (a cura di) La riforma del processo civile, Milano, 2010, 351; P. Sandulli Il 
diritto alla difesa nel procedimento sommario di cognizione, Nuova Itinera, 2011, 88; B. Sassani Lineamenti del processo civile italiano, 
II, Milano, 2010,631; R. Tiscini L'accertamento del fatto nei procedimenti a struttura sommaria Relazione all'incontro di studio 
sul tema “la tutela sommaria” organizzato dal CSM il 12 aprile 2010 in Roma, in www.judicium.it; id. Commento all’art. 702-
bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. Saletti e B. Sassani, Torino, 2009, 227-246 
141 v. P. Porreca L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto cit. con riferimento al precedente conforme della Corte d'Appello di 
Roma del maggio 2011 di cui ultra. 
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per la rubrica del Capo III bis, sez. V libro IV c.p.c.), sussisterebbero comunque difficoltà ad accettare 
l'estensione analogica dell'art. 640 c.p.c.142 
A differenza che negli altri procedimenti sommari non cautelari, la completezza del contraddittorio è 
elemento peculiare del procedimento sommario di cognizione, la cui disciplina prevede regole dettagliate 
per la costituzione dello stesso (art. 702 bis c.p.c.) ed è volta alla sua tutela (si pensi, a titolo di esempio, 
al co. 5 dell'art. 702 ter c.p.c. che consente al giudice di omettere dall'istruttoria le sole formalità “non 
essenziali al contraddittorio”).  
L'art. 640 c.p.c. è concepito per un procedimento (quello d'ingiunzione) che si svolge inaudita altera 
parte. La norma consente all'attore, al rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo, di scegliere se riproporre 
la domanda di cui all'art. 637 c.p.c. o iniziare un processo di cognizione ordinario: ciò è possibile solo 
alla luce del fatto che fino a quel momento (e anche in fasi successive, nel caso l'istante prediliga 
nuovamente la prima soluzione) per la controparte non vi sono stati oneri di nessun genere, dato che la 
stessa non è stata (ancora) convenuta in giudizio. La norma in esame è quindi una norma del tutto 
eccezionale (ancorata alle necessità del procedimento monitorio), di certo non applicabile per analogia ad 
un procedimento, come quello sommario di cognizione, dove (come accennato) il contraddittorio è 
elemento essenziale di regolarità143. 
Ulteriore presupposto non convincente sul quale si fonda la decisione in analisi riguarda l'equivalenza, 
data per assodata dalla Corte, tra le decisione di accoglimento e quella che “costituisce titolo per 
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione” (art. 702 ter c.p.c., co. 6).  
In realtà, come sottolineato da parte della dottrina144, non tutti provvedimenti di accoglimento sono idonei 
all'iscrizione dell'ipoteca e alla trascrizione, basti per tutti l'esempio della sentenza che produce gli effetti 
del contratto non concluso (art. 2932 c.c.). Ragionando nell'ottica della Corte d'Appello di Roma, quindi, 
non sarebbero produttive degli effetti di cui al 2909 c.c. (e quindi non appellabili) non solo le ordinanze 
di rigetto, ma anche le ordinanze di accoglimento che non rientrano tra quelle idonee ad iscrizione di 
ipoteca e trascrizione.  
E' evidente come tale prospettiva comporti conseguenze inaccettabili per l'ordinamento, poiché 
verrebbero ad esistenza ipotesi nelle quali, indipendentemente dall'accoglimento o meno della domanda 
dell'attore, la decisione sarebbe inutiliter data145. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di un processo 
iniziato nelle modalità di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. per esecuzione dell'obbligo di contrarre derivante 
da contratto preliminare: quale che sia il contenuto del provvedimento conclusivo, esso non avrà alcuna 
validità definitiva.  
 
2.1.3. E' d'obbligo quindi, a questo punto, una analisi del processo ermeneutico effettuato dalla Corte.  
Il tribunale di seconde cure non manca di ricordare che, ai sensi dell'art. 12 disp. Prel. c.c., nell'applicare 
la legge non si può dare ad essa altro senso che quello reso palese dalle parole secondo la connessione di 
esse e dalla intenzione del legislatore; a proposito di quest'ultima, essa sottolinea che, in un caso di solare 
evidenza letterale, qualsiasi interpretazione alternativa significherebbe ammettere che il legislatore non è 
in grado di “esprimere compiutamente e comprensibilmente il proprio pensiero”.  
Pur non volendo avanzare in questa sede alcuna valutazione attinente alla qualità “scientifica” della 
legislazione degli ultimi trent'anni, né analizzare se sia adeguato parlare di “pensiero del legislatore” (si è 
forse tornati all'ormai desueto concetto del legislatore storico146?),  non si può non sottolineare come la 
Corte tralasci qualsiasi accenno alla necessaria coerenza delle soluzioni ermeneutiche con l'assetto 
generale dell'ordinamento e con le disposizioni della Carta Costituzionale.  
Per i giudici capitolini è centrale, in tutto il procedimento ermeneutico, il brocardo in claris non fit 
interpretatio, apparentemente mitigato dalla ricerca della voluntas legis. Da tali basi interpretative 
discende, come analizzato, una soluzione del tutto scollegata dal sistema e dai valori costituzionali, che 
avrebbe forse avuto bisogno di una più approfondita analisi volta ad evitare quanto meno disfunzioni 
patologiche.  

                                                      

142 F. Pistone Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit. 
143 v. in tal senso B. Capponi La giurisprudenza di non “sostenibilità” cit.; B. Sassani Meanwhile, in a parallel universe.... in 
www.judicium.it  
144 v. in tal senso B. Capponi La giurisprudenza di non “sostenibilità” cit.; id. il procedimento sommario di cognizione tra 
norme e istruzioni per l’uso, in Corr. giur., 2010, 1103 ss.; F. Pistone Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit. 
145 F. Pistone Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit. 
146 v. amplius L. Tullio, commento all'art. 12 disp. Prel. c.c. in G. Perlingieri (a cura di) Codice Civile annotato con la dottrina e 
la giurisprudenza, Vol. I, 3a ed., Napoli, 2012, p. 177 
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La più attenta e autorevole dottrina ritiene ormai da tempo che l'interpretazione delle norme debba 
sempre comportare un'analisi sistematica della ratio delle stesse147 ( incivile est, nisi tota lege perspecta, 
una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere148), affinché dalla applicazione non derivi un 
“cortocircuito”. Per questo è ormai prevalente l'idea che l'interpretazione della norma letteralmente chiara 
non possa distaccarsi da una valutazione globale degli interessi coinvolti: tale sembra essere il più 
corretto significato dell'espressione “intenzione del legislatore” di cui all'art. 12 disp. Prel. c.c., in 
un'ottica che sia, al contempo, letterale, teleologica e sistematica149.Ciò vale a maggior ragione per la 
norma processuale, il cui significato deve essere certo e ben coordinato con l'intero assetto codicistico.   
La voluntas legis così come intesa dalla Corte limita l'esame al solo dato letterale dell'art. 702 quater 
c.p.c.; in realtà l'analisi  deve quanto meno ampliarsi all'intera disciplina del procedimento, fino a 
ricomprendere l'art. 54 della legge introduttiva del rito (l. n. 69 del 18 giugno 2009) e il Capo III del D. 
Lgs n.150 del 1° settembre 2011. Da questa deriva che il procedimento sommario di cognizione è un rito 
idoneo a concludere il primo grado, alternativo a quello ordinario, il cui scopo è rappresentare un celere 
strumento di risoluzione per controversie in cui prevalgano i “caratteri di semplificazione della trattazione 
o dell'istruzione della causa” (art. 54 co. 4 l. 69/2009).  
Così come interpretato dalla Corte, l'art. 702 quater c.p.c. non rispetta tali parametri ed appare 
completamente scollegato da tale funzione: esaurisce il primo grado secundum eventum litis (con evidenti 
problemi150 quanto meno per le cause nelle quali la trattazione nelle forme di cui agli artt. 702 bis ss. 
c.p.c. è obbligatoria), non rappresenta più una valida alternativa al rito ordinario (che convenienza 
avrebbe l'attore ad utilizzare tale rito rischiando di ricevere una tutela non idonea al passaggio in 
giudicato, come nel caso dell'art. 2932 c.c.?) e, ultimum sed non minimum, in caso di provvedimento di 
rigetto, consente all'attore di ricominciare dal primo grado di giudizio (con ulteriore dispendio di risorse 
per il sistema processuale).  
E' chiaro come, a voler continuare nella direzione della Corte d'Appello di Roma, non solo la voluntas 
legis non verrebbe tenuta da conto, ma ne uscirebbe addirittura svilita. 
 
2.2) Il provvedimento di cui in commento trova un precedente nella sentenza, emessa dalla medesima 
Corte l'11 maggio 2011 (n.2089)151. Seppur in una più ampia motivazione avente ad oggetto 
l'applicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello e l'ammissibilità dei nuovi mezzi 
istruttori ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., anche in tale pronuncia si ritiene inammissibile l'appello 
avverso l'ordinanza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. 
Le ragioni di tale inammissibilità sono identiche alla sentenza in analisi, come identiche sono le parole 
usate per esprimerle; di conseguenza non possono essere diverse le censure mosse.  
Nonostante le critiche e i dubbi espressi da parte della dottrina152 all'indomani della pronuncia del 2011, 
la Corte d'Appello di Roma rimane coerente con la propria posizione, senza però ampliare in alcun modo 
il proprio iter logico.  
Si noti, anzi, come in questa prima pronuncia esista un'ulteriore contraddizione.  
Il collegio sottolinea come il regime di ammissibilità dei nuovi mezzi probatori in appello contro 
ordinanza conclusiva di un procedimento sommario di cognizione sia identico a quello previsto per il rito 
ordinario ai sensi dell'art. 345 c.p.c153. A sostegno di tale affermazione la Corte sottolinea 
(condivisibilmente154) come, in caso contrario, si creerebbe una eccessiva disuguaglianza tra chi, 

                                                      

147 Ex plurimis E. Betti L'interpretazione della legge e degli atti giuridici, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1971, pp. 15 ss.; funditus (e 
con ampi riferimenti bibliografici) L. Tullio, commento all'art. 12 disp. Prel. c.c. cit. pp. 177 ss. 
148 Brocardo del giureconsulto Giuvenzio Celso in Corpus iuris civilis, Dig. 1,3,24  
149  v.  E. Betti L'interpretazione della legge cit. pp.276-281 
150  v. supra  
151 In Giur. Merito 2011, 11, 2672 con nota di P. Porreca L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto cit.; v. anche M. Cataldi Il 
procedimento sommario di cognizione cit. p. 154-159 
152 v. P. Porreca L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto cit. 
153 v. M. Acierno Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative, in Corriere giur., 2010, 4; 
154 Si vuole rammentare che, fino alla modifica dell'art. 54 D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 così come convertito dalla l. n. 134 
del 07 agosto 2012 (che ha sostituito il termine “rilevanti” con “indispensabili”), la seconda parte dell'art. 702 quater c.p.c. 
recitava: “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, 
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il 
presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio”. Tale formulazione ha 
suscitato un intenso dibattito tra gli interpreti; alcuni vi individuavano un nuovo tipo di appello, volto a completare una 
cognizione in primo grado superficiale (in quanto sommaria stricto sensu) tramite l'ammissibilità indiscriminata dei c.d. nova.  
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prediletto il rito ordinario in primo grado, si ritroverebbe sottoposto ai rigidissimi limiti dettati dall'art. 
345 c.p.c. e chi, scelto invece il rito sommario di cognizione, avrebbe illimitate possibilità istruttorie.  
Seguendo tale ragionamento la funzione dell'appello all'ordinanza conclusiva del procedimento sommario 
non sembra diversa da quella avverso la sentenza che chiude il rito ordinario: non quindi un appello 
“aperto” (come affermato da parte della dottrina155 sostenitrice della sommarietà stricto sensu) volto a 
completare la cognizione in primo grado sommaria, ma ordinaria revisio prioris instantiae. 
Non è quindi chiaro come la Corte, considerando l'appello al procedimento sommario al pari di quello 
ordinario (e non quindi sostitutivo della fase di opposizione, volto a completare una cognizione non 
piena), possa immaginare l'estensione analogica dell'art. 640 c.p.c., quasi che il nuovo rito fosse un ibrido 
fra i due procedimenti (quello ordinario e quello ingiuntivo), nel quale l'istruzione è completa (e quindi 
non è possibile produrre nova al di fuori degli stringenti canoni del 345 c.p.c.), con derivante pienezza 
della cognizione, ma inidoneo, in caso di rigetto della domanda, ad esaurire il primo grado di giudizio. 
 
3) Alla luce delle argomentazioni sopra svolta è evidente che l'interpretazione dell'art. 702 quater c.p.c. 
effettuata dalla Corte d'Appello di Roma crea non pochi problemi.  
E' ormai pacifico orientamento della Corte Costituzionale156 che rientri tra i poteri del giudice della 
controversia pervenire ad una interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione qualora 
dall'interpretazione letterale della norma possa derivare vizio di costituzionalità157. 
La dottrina maggioritaria158 è concorde nell'affermare che l'ordinanza conclusiva del procedimento 
sommario di cognizione (indipendentemente dalla sua natura) sia idonea al passaggio in giudicato quale 
che ne sia il contenuto.  
Deve ritenersi, infatti, che il rimando effettuato dalll'art. 702 quater c.p.c. al solo co. 6 dell'art. 702 ter 
c.p.c. sia riferito alla sola prima parte del periodo, cioè al termine “ordinanza”159.  
La formulazione del co. 6 dell'art. 702 ter c.p.c. è, infatti, puramente descrittiva:stabilisce  che l'ordinanza 
di cui al co. 5 è provvisoriamente esecutiva ed è idonea (ove fosse possibile ai sensi di legge e ove la 
parte scelga di procedere in tal senso) per l'iscrizione giudiziale e per la trascrizione160. Il richiamo 
dell'art. 702 quater c.p.c. è quindi riferito a tutte le ordinanze che decidono nel merito il primo grado, sia 
essa di rigetto e accoglimento.  
Parte della giurisprudenza di merito ha già preferito tale soluzione. 
 

                                                      

155 v. ex plurimis F. Pistone Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit.; F. P. Luiso Il procedimento sommario di 
cognizione cit, par. 6; F. P. Luiso Diritto processuale civile cit. p.119; S. Menchini L'ultima “idea” del legislatore per 
accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione in Corriere Giuridico, 2009, 8, p. 
1033;  
156 Ex plurimis Corte Cost. 14 luglio 1988 n. 823; Corte Cost. 23 aprile 1998 n. 138; Corte Cost. 17 giugno 1999 n. 242; Corte 
Cost. 24 maggio 2000 n. 158; Corte Cost.  16 novembre 2001 n. 367;  
157  V. amplius  L. Tullio, commento all'art. 12 disp. Prel. c.c. cit. p. 210 
158  In tal senso M. Acierno Il nuovo procedimento sommario cit.;G Arieta Il rito “semplificato” cit. par. 13; G. Arieta L. 
Montesano F. De Santis Corso base di diritto processuale cit. p. 586 ss.; G. Basilico Il procedimento sommario cit. p. 763; P. 
Biavati Appunti sul processo cit.; M. Bove Il procedimento sommario cit. par. 5; M. Cataldi Il procedimento sommario di 
cognizione cit. pp. 157-159 e 173-178; A. Carratta Come cambia il processo cit.; C. M. Cea L'appello nel procedimento 
sommario di cognizione in www.judicium.it par. 2.6; I. Chesta, Procedimento sommario di cognizione cit.; A. Didone Il nuovo 
procedimento sommario di cognizione cit.; L. Dittrich Il nuovo procedimento sommario cit. par. 7 in cui si sottolinea come la 
scelta dell'ordinanza in luogo della sentenza sia una scelta puramente “estetica”, senza alcun risvolto pratico; F. P. Luiso Il 
procedimento sommario di cognizione cit, par. 5; id. Diritto processuale civile cit. p.118; M.A. Lupoi Sommario (ma non troppo) 
cit., par. 7; R. Masoni, commento all'art. 702 quater c.p.c. in P. Cedon (a cura di) Commentario al Codice di procedura civile 
Giuffrè, Milano, 2012; P. Porreca Il procedimento sommario di cognizione: orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori 
italiani, Milano, 2011, 342-345; G.F. Ricci La riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69), Torino, Giappichelli, 
2009, p. 113; B. Sassani Meanwhile, in a parallel universe.... in www.judicium.it; R. Tiscini Commento all’art. 702- quater, in 
Commentario alla riforma del codice di procedura civile cit., 264-266; D. Volpino Il procedimento sommario di cognizione, 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, p. 69;  
159 P. Porreca Il procedimento sommario di cognizione cit., 342; parte della dottrina ha parlato di mero errore del legislatore, A. 
Lombardi Il nuovo processo civile, commento organico alla legge di riforma del processo civile, Roma, 2009, 489; G. Scarselli 
Le altre impugnazioni cit.(il quale parla di “strafalcione del legislatore”) 
160 v. M. Acierno Il nuovo procedimento sommario cit.; M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione cit. p. 175; parte 
della dottrina ha correttamente osservato che in tal caso sia più frequente l'annotazione della sentenza: la trascrizione è un 
fenomeno abbastanza raro (art. 2651c.c.); F. P. Luiso Il procedimento sommario di cognizione cit, par. 6; id. Diritto processuale 
civile cit. p.118; 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

   65 

3.1. E' appunto orientata in tal senso è la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14 marzo 2013161. 
La Corte meneghina, in contrasto con quanto affermato nelle due sentenze di cui in commento, 
nell'ambito di una più ampia motivazione attinente al merito della controversia, ha ritenuto appellabili, ai 
sensi dell'art. 702 quater c.p.c. tutte le ordinanze, siano esse di rigetto o di accoglimento, poiché tale 
soluzione “meglio soddisfa esigenze di equilibrio sistematico e pienezza del diritto di difesa”. 
Nonostante la condivisibilità di tale orientamento si auspica comunque un repentino intervento della 
Corte di Cassazione sul punto, volta a uniformare le divergenze interpretative che, inevitabilmente, 
creano disfunzioni agli utenti del sistema-giustizia. Ne è un esempio l'ordinanza del Tribunale di 
Campobasso del 01 luglio 2013162, la quale pronuncia, appunto, sul caso di riproposizione della domanda 
rigettata nelle forme dell'art. 702 bis ss. c.p.c. Il giudice dichiara, per il principio ne bis in idem, 
inammissibile il ricorso, ritenendo non condivisibile l'orientamento della Corte d'Appello di Roma (citata 
dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni): si sostiene infatti come, data la natura sostanziale 
di sentenza dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. co. 5 (della quale il co. 6 costituisce semplice 
specificazione) non si può ammettere la sua esecutività secundum eventum litis.  
Il provvedimento fa riferimento anche alle conseguenze sistematiche derivanti dall'interpretazione della 
Corte capitolina: in tal caso, oltre a vanificarsi le finalità del nuovo procedimento, “si giungerebbe 
all'assurdo che il processo, invece di procedere verso una decisione definitiva, ritornerebbe all'inizio”163. 
Nell'attesa che venga sanato tale contrasto, a seguito dell'analisi svolta, l'unica interpretazione 
sistematicamente corretta e idonea a garantire la norma da dubbi di costituzionalità (che sicuramente, se 
l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra avrà seguito, porteranno ad un intervento del Giudice delle 
Leggi sul punto) e disfunzioni patologiche sembra essere quella dei giudici milanesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

161 Tale sentenza è, ad oggi, ancora non reperibile attraverso i convenzionali canali di ricerca e le riviste specializzate. Si 
ringrazia l'Avv. V. Provera del Foro di Milano per averne fornito una copia.  
162 In www.ilcaso.it  
163 Trib. Campobasso del 1 luglio 2013 in www.ilcaso.it 
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TRIBUNALE DI ___________ 

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER RINNOVAZIONE 

 

Formula di Elena BRUNO 

 

PER 

_________________, cf __________, nato a ___________ il _______, ivi residente alla 

via _______________, elettivamente domiciliato in ___________ alla via ____________, n. 

___, presso lo studio dell’avv. ___________ c.f. __________  che lo rappresenta  e difende in 

virtù di procura già in atti e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. di fax 

___________ o all'indirizzo PEC _____________  

PREMESSO 

Che, in data _____________, veniva notificato, ad istanza dell’Avv. _____________, a mezzo 

posta tramite l’U.N.E.P. presso il Tribunale di _________, al Ministero ____________, in 

persona del ministro p.t., presso l’ Avvocatura distrettuale dello stato di ______________, in via 

___________ n. ____, l’atto di citazione in appello che di seguito si trascrive integralmente: 

 

“TRIBUNALE DI ______________ 

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO 

PER 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

____________, lì_____” 

CONSIDERATO  

Che, difettando la prova della ricezione della notifica a mezzo posta dell’atto di appello come 

sopra trascritto al Ministero ___________, all’udienza del _________, il giudice dr. 

___________,  rinviava la causa all’udienza del ____________, per consentire all’appellante la 

rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo al Ministero ________, da eseguirsi entro 

il __________, 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Sig. _____________, come sopra rappresentato e 

difeso, 

CITA 

Il Ministero ____________, in persona del Ministro p.t., presso l’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di ____________, via ________________, a voler comparire davanti al Tribunale di 
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_____________, giudice designato Dr.____________, usuali locali di udienza civile, all’udienza 

del _____________, ore di rito, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza indicata ai 

sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto incorrerà nelle 

decadenze i cui agli art. 38 e 167164 c.p.c., per sentire accogliere le conclusioni già precisate 

nell’atto sopra riprodotto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

_____________, lì ____ 

Avv. _____________________  

  

RELATA DI NOTIFICA 

 Ad istanza dell’avv. ____________________ , io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto 

all’U.N.E.P. presso il Tribunale di ___________ ho notificato copia  dell’atto di citazione in 

rinnovazione che precede, unitamente a copia conforme del verbale di udienza del _________- e 

pedissequa ordinanza, il tutto in uno, al Ministero ______________, in persona del Ministro p.t., 

all’Avvocatura  distrettuale dello Stato di _____________, con sede in _____, via 

_____________ -__________, mediante consegna a mani di  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

164 L'avvertimento in questo caso è stato inserito al fine di evitare eccezioni dilatorie, tuttavia vedasi, sulla necessità 
della sua presenza, Cass. civ. Sez. Unite, 18/04/2013, n. 9407  
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Tribunale civile di .... 

(art. 482 c.p.c.) 

Istanza per procedere ad esecuzione immediata 
 

Formula di Elena BRUNO 
 

 
Ill.mo Sig. Presidente, 
il sig ________________ nato a _________ il __________ e residente in ___________ alla via 
_____________ c.f. ____________, rappresentato e difeso ,in virtù di procura al margine del 
presente atto dall'Avv. _____________, CF_____________ ed elettivamente domiciliato presso 
il suo studio sito in ____________, alla via _________, n. _________, che dichiara di voler 
ricevere eventuali comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo _________________o a 
mezzo fax al seguente indirizzo:____________________ 

PREMETTE 
L'istante, in virtù della sentenza n______________. emessa il ______________ e pubblicata il 
_____________ nella persona del dott_____________ munita della formula esecutiva in data 
_____________ è creditore, nei confronti del sig_____________ della somma di euro 
_______________ oltre interessi legali al soddisfo,  spese e competenze di giudizio e successive 
ed occorrende. 
Stante, ad oggi, il mancato adempimento del debitore, il sig. ___________ intende procedere ad 
esecuzione forzata nei suoi confronti, previa notifica dell’atto di precetto e concessione dei 
termini di cui all’art. 480 c.pc. 
Dal decorso di tale ultimo termine, tuttavia, potrebbe derivare pericolo, in quanto __________ 
Tanto premesso, il sig_____________ tramite il sottoscritto avvocato,  

chiede 
che la S.V. Ill.ma Voglia, per i motivi descritti in narrativa, autorizzare l’esecuzione immediata 
nel confronti dell'istante, con decreto da emettersi nelle forme di cui all’art. 482 c.p.c. 
_______________, lì ___________                                                                                     
(Avv. ______________) 
Si allega: titolo esecutivo e precetto notificandi. 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI _______ 

Ill.mo Giudice dell’esecuzione immobiliare, dott. __________ 
Procedura n. ___/___ r.g.e.i 

<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Ricorso per conversione del pignoramento immobiliare con pagamento 
rateale ex art. 495 IV^ comma c.p.c. e 187 bis disp. att. c.p.c. 

 
Formula di Elena Bruno 

 
_______________, nato il ________ ad ______ (___), c.f. _____________, e 
_________________________, nata il ______ ad __________, c.f. __________, coniugi, entrambi 
elettivamente domiciliati in _______ alla via ___________, presso lo studio dell’avv. ________ _____,  
(c.f. ___________) che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto; 
PREMESSO 
che, in data ________, su istanza della __________, con sede in _____, alla via _______ 
(P.IVA._________) in persona del legale rappresentante p.t., è stato eseguito pignoramento per il credito 
indicato nell’atto di precetto, notificato agli istanti rispettivamente in data ________ e _________, per 
euro _____________, pari attualmente ad euro _________, degli immobili che sono di proprietà del solo 
sig. _____________ (vedasi divisione dei beni tra i coniugi del ___________ – reg.to il __________ – 
risultante dal certificato dell’ estratto per riassunto del registro degli atti del loro matrimonio); 
che, nel procedimento di esecuzione relativo, ha prodotto istanza di insinuazione il sig. ____________, 
per la somma di euro ____________, aggredendo lo stesso immobile, che più sotto viene indicato 
catastalmente e nella consistenza, in assenza di titolo  nei confronti del proprietario __________; 
che, infatti, tale ultimo creditore ha titolo nei soli confronti di ___________; 
che, ciò nonostante, riservandosi il _________ di far valere in giudizio autonomo sul punto le proprie 
ragioni, data la palese illegittimità della pretesa del ________ nei suoi confronti, in quanto fatta valere 
esecutivamente su un immobile che non è di proprietà della debitrice ______, al solo fine di far cessare 
prontamente il procedimento esecutivo, congiuntamente i coniugi propongono la presente istanza di 
definizione dello stesso; 
che, il bene immobile aggredito dall’esecuzione di proprietà dell’istante ________, è sito nel comune di 
______________ alla via ______, ed è stato così individuato: 
a) fabbricato che si sviluppa su ______ piani, composto da ___________ ed ingresso al __ piano e da 
_________,  in catasto come segue : ____________________________; 
Che, la _________ ___, in persona del legale rappresentante p.t., in data _____________ ha presentato 
istanza di vendita degli immobili pignorati in danno dei predetti ____________ e ___________; 
Che, in data ___________, il G.E., dott. ________, ha conferito all’architetto _____________, con studio 
in ________ alla via _______ n. ___, incarico di procedere alla stima dei beni pignorati; 
che, espletata la consulenza, in data _________, il G.E ha fissato per la vendita all’incanto la data del 
_________; 
Che, all’uopo, gli immobili pignorati  sono stati distinti in due lotti: 
Lotto n.1:  unità immobiliare ubicata in __________ alla via ________ n.__, costituita da un primo piano, 
con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile  coperta pari a mq ________ e superficie 
utile scoperta pari a mq __________, distinta in catasto al foglio ___, scheda _______, part.lla __ sub 
___; il prezzo base per il detto lotto è stato fissato in euro ________; 
Lotto n. 2: unità immobiliare ubicata in ____________ alla via ________ n. __ costituita da un piano 
secondo, con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile coperta pari a mq _______ e 
superficie utile scoperta pari a mq _____, distinta in catasto al foglio __, scheda _____, part. _____ sub 
__; il prezzo base è stato fissato in euro ________; 
che, il detto tentativo di vendita all’incanto e quello successivo fissato per il giorno ___________ hanno 
avuto esito negativo; 
che,  integrata la consulenza tecnica,  il G.E, dott.ssa _______, ha disposto nuovamente, con ordinanza 
del _________, n. cron. ____, la vendita all’incanto dei beni pignorati, delegando, ex art. 591 bis c.p.c, il 
dott. _______ _______, con studio in _________, alla via _________, ____, per il compimento delle 
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relative operazioni,  ultima vendita che è stata fissata per la data del __________ e che ha, pure, avuto 
esito negativo; 
che, gli istanti hanno interesse a che i beni immobili pignorati non vengano venduti ed a tal fine 
propongono congiuntamente la presente istanza di conversione del pignoramento per realizzare il 
soddisfacimento dei creditori (creditore procedente e creditore intervenuto) a mezzo il pagamento 
dell’intero credito preteso ed azionato dagli stessi, inclusi gli interessi e le spese di esecuzione; 
che, la ragion d’essere dell’istanza risiede nelle mutate condizioni economiche dei debitori esecutati con 
riferimento alla pregressa illiquidità ormai risolta, che consente agli stessi ora di soddisfare interamente il 
credito con il versamento immediato di un importo pari ad oltre un quinto delle somme precettate dai 
creditori stessi;  
che, in sostanza, anche a voler tenere presenti gli interessi sulle somme precettate e le spese del 
procedimento esecutivo, da determinarsi a cura del Giudice, v’è la certezza della piena soddisfazione dei 
creditori; 
che, secondo autorevole giurisprudenza  (vedasi Cass. Civ. sez. Unite, 30.11.2006, n. 25507), la norma di 
cui all’art. 495 c.p.c. va interpretata combinandola con la disposizione di cui all’art. 187 bis dis. att. 
c.p.c., che  sotto la rubrica “intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti” 
relativamente all’estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, 
anche provvisoria o l’assegnazione, prevede che restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o 
assegnatari, ai sensi dell’art. 632 comma II^ c.p.c., gli effetti di tali atti, sicchè “ dopo il compimento 
degli stessi atti, l’istanza di cui all’art. 495 dello stesso codice non è più procedibile”; 
che, nella vigenza dell’originario testo di cui all’art. 495 c.p.c, la stessa giurisprudenza aveva affermato la 
proponibilità dell’istanza de qua anche dopo l’aggiudicazione provvisoria e, nonostante l’art. 495 come 
novellato, fissi la proponibilità stessa fino a prima che sia intervenuto l’ordine di vendita, la Corte con la 
sentenza indicata, interpretando il combinato disposto suddetto, ha evidenziato: “che la norma contenuta 
nell’art. 187 bis, prima richiamato, si applica ai processi in corso”, con la conseguenza della proponibilità 
della presente istanza sia che al caso di specie si ritenesse applicabile l’originario art. 495 oppure quello 
novellato interpretato con riferimento all’art 187 bis disp att. c.p.c., non essendo ancora il procedimento 
giunto all’aggiudicazione provvisoria che, secondo la citata sentenza, costituisce il limite invalicabile per 
l’ammissibilità della presente istanza. 
Tanto premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,  
CHIEDONO 
Che, ai sensi dell’ art. 495 c.p.c la S.V. determini la somma da sostituire agli immobili pignorati, 
comprensiva degli interessi e delle spese di esecuzione, con sospensione della vendita sino alla scadenza 
del termine che sarà concesso ai debitori per il pagamento, determinandolo in mesi diciotto. 
Contestualmente alla presente istanza i debitori depositano la somma di euro ________ pari ad oltre un 
quinto dell’importo dovuto. 
Si producono in allegato: 
1)Copia atto di precetto del ________; 
2) Copia atto di pignoramento del _______: 
3) copia atto di precetto del __________; 
3) Copia ricorso per intervento del _________; 
4) Copia ordinanza del G.E. del ________; 
5) Copia della sentenza indicata. 
 
_________ lì______ 
                                                                (Avv. _____________) 
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INDICE DEGLI ATTI 
 
 
1) Copia estratto per riassunto dal registro per gli atti di matrimonio; 
 
2) Copia atto di precetto del 15.04.19994; 
 
3) Copia atto di pignoramento del 13.05.1994: 
 
4) copia atto di precetto del 15.02.1997; 
 
5) Copia ricorso per intervento del 19.05.1997; 
 
6) Copia ordinanza del G.E. del 30.05.2008; 
 
7) Copia della sentenza indicata; 
 
8) Assegno circolale emesso dal Credito Cooperativo banca dei due mari di Calabria filiale di Guardia 
Piemontese (CS) di € 2.800,00 
 
Data……..                                                                (Avv………………) 
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TRIBUNALE DI ___________ 

SEZIONE CIVILE 
 

ISTANZA PER LA CORREZIONE DI SENTENZA (…) 
 

Formula di Elena BRUNO 
 
     La sottoscritta Avv. ___________, del Foro di ____, C.F. _________con studio in ______, alla via 
_____________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ___________, in _______________, 
alla via ________, che rappresenta e difende, in virtù di procura al margine del ricorso introduttivo del 
giudizio di cui in oggetto, la Sig.ra ____________, nata ad _________ il _______ c.f.  ________,  
 
PREMESSO: 
 
 che, Codesto Tribunale, sezione civile, con la sentenza  più sopra indicata, ha così disposto:  
“1. dichiara la contumacia di ___________; 
2. accoglie per quanto di ragione la domanda di ____________________ proposta con il ricorso indicato 
in motivazione e per l'effetto: 
 a) dichiara il diritto della signora __________ a________; 
b) condanna il convenuto ___________al pagamento, in favore di ____________della somma di euro 
___________ oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo 
soddisfo; 
c) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento; 
3. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.  
Che, però, il cognome della ricorrente è, come indicato nel ricorso introduttivo, ________ e non 
___________, come invece scritto nell'intestazione del decreto, nella sua motivazione e nel dispositivo. 
Che, evidentemente, l'indicazione del cognome ___________ invece di ________, è frutto di mero errore 
materiale, come peraltro si evince dal fatto che la data di nascita indicata nell'intestazione della sentenza è 
esatta e che c’è perfetta corrispondenza fra il numero di ruolo indicato sul decreto di fissazione 
dell’udienza, posto in calce al ricorso introduttivo del giudizio, proposto per ________, e quello indicato 
nella sentenza. 
Che, pertanto, in luogo del nome “_____” doveva scriversi “________”  
Che potendo, in sede di esecuzione, l’errore materiale far insorgere problemi nell'individuazione del 
creditore e, quindi, determinare l'opposizione del debitore,  è interesse dell’istante ottenerne la 
correzione; 
Che ricorrono tutti i presupposti di cui all’art. 287 c.p.c. 
Tanto premesso, la sottoscritta, nella suespressa qualità,  
 
CHIEDE 
 
Che il Tribunale di ___________, sezione civile, corregga il predetto decreto  nella sua intestazione, nella 
sua motivazione e nel dispositivo, in modo che ove è scritto _________, si legga e si intenda 
_____________, nata ad ___________ il _________.  
________, lì ________                                                        Con osservanza               
(Avv. __________)   
Si allega: copia del ricorso introduttivo del giudizio con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza; 
sentenza n. _______  emessa a definizione del giudizio avente r.g. n. _______ , oggetto dell’istanza di 
correzione dell’errore materiale.  
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TRIBUNALE DI ____________ 

Ill.mo Sig. Presidente 
 

Istanza di autorizzazione al pignoramento fuori dall'orario di cui agli artt. 

147 e 519 c.p.c. 
 

Formula di Elena BRUNO 
 
La sottoscritta avv. ___________ del foro di _____, con studio in ______ alla via ______________ e 
domiciliata presso lo studio dell’avv. ____________, in _________________ (__) alla via 
____________, procuratore del sig. _________, giusta procura a margine della comparsa di costituzione 
e risposta depositata nel giudizio di opposizione all’esecuzione avente RG di Codesto Tribunale n. 
_________ dott. ________ 
p r e m e s s o 
 - che l’istante è creditore 
nei confronti della _________________, corrente in _________, alla via ____________ (P.IVA 
_________) della somma di euro ___________ oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per 
legge, a titolo di spese giudiziali liquidate con distrazione in suo favore nella sentenza n. ____________ 
emessa dal Tribunale di _________  a definizione del giudizio n. __________- RG.; 
 - che non avendo il 
debitore ottemperato alla sua obbligazione, il sig. __________, a mezzo del sottoscritto procuratore, 
notificava in data __________ atto di precetto portante la somma di euro ___________; 
- che, essendo infruttuosamente decorso il termine del precetto, in data __________ era notificato alla 
società debitrice atto di pignoramento presso terzi che sortiva esito negativo; 
- che, inoltre, in data __________ era fatta istanza all’Ufficiale Giudiziario presso la Corte d’Appello di 
___________ perché provvedesse al pignoramento mobiliare presso i locali della società debitrice, siti 
presso il Mercato Ittico, ove la stessa società svolge l’attività di vendita di prodotti ittici; 
 - che l’Ufficiale 
Giudiziario preposto all’esecuzione si è recato nella sede del debitore nel tentativo di effettuare il predetto 
pignoramento mobiliare, trovandola, però, chiusa; 
- che, in data ___________, è stato notificato ulteriore precetto; 
- che, avverso quest’ultimo, è stata proposta opposizione, con istanza di sospensione, a mezzo di atto 
notificato in data _________, introduttivo del giudizio avente r.g. del Tribunale di ______ __________; 
- che, sull’istanza di sospensione proposta da parte attrice, il Giudice si è pronunciato con ordinanza di 
rigetto resa fuori udienza del ________________; 
- che, pertanto il creditore ha interesse a procedere in executivis mediante pignoramento mobiliare presso 
la sede della società debitrice; 
- che, trattandosi di locale utilizzato per il commercio del pesce, che si svolge notoriamente nelle 
primissime ore del mattino, si rende necessario ottenere l’autorizzazione affinché l’Ufficiale Giudiziario 
possa effettuare un accesso per il pignoramento mobiliare in orario differente da quello di legge, ovvero 
prima delle ore 7 del mattino e, precisamente, almeno alle ore _______________. 
Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore 
 
CHIEDE 
 
che la S.V. Ill.ma Voglia autorizzare l’Ufficiale Giudiziario ad eseguire il pignoramento mobiliare in 
danno della _____________ fuori dalle ore indicate nel combinato disposto dell’art. 147 c.p.c., 
richiamato dall’art. 519 c.p.c. e, precisamente, almeno dalle ore ________________________. 
 Con osservanza. 
 _______, _________                                                
Avv. _______________________ 
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Si allega: 
1) copia del titolo esecutivo notificato; 
2) copia del precetto notificato in data 17.12.2010; 
3) verbale di pignoramento mobiliare; 
4) copia dell’atto di citazione in opposizione a precetto; 
5) copia della comparsa di costituzione e risposta contenente il mandato; 
6) copia dell’ordinanza di rigetto della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. 
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ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA 
 

Formula di Elena BRUNO 
 
DA PARTE DI 
___________, nato a _____________ (_____) il __________ e ____________, nata a ___________ il 
____________, coniugi, residenti in _________, alla località _______, n.___, tramite l'avv. 
____________, con studio in __________ alla via _____________, n.__, 
                                                                      A 
_____________ e ____________, coniugi, residenti in _______ alla località _______. 
                                                        <<<<<<<<<<<< 
Il sottoscritto avv. _____________, nell'interesse di __________ e __________, le cui generalità sono 
più sopra indicate, in virtù di mandato in calce alla presente, 
PREMETTE: 
che, i coniugi _____________ e ____________, al fine di raggiungere la propria abitazione in 
___________ alla località __________, utilizzano, da sempre, a piedi e con autoveicoli, anche la  strada 
che ha imbocco dalla strada comunale, alla loc. ________ di ________, e prosegue verso l'abitazione di 
______________ e ___________, attraversando proprietà private, per intraprendere, poi, il cammino 
verso la loro abitazione, distante circa metri ________ da quella di quest'ultimi, tramite una via 
convicinale,  che li porta, appunto, al loro fabbricato; 
che, in sostanza, i coniugi ___________ (nonché altre persone, per motivi di servizio, di parentela o di 
amicizia, ecc.), quando si devono recare presso la loro citata abitazione, per raggiungerla, da sempre, 
lasciano i gli autoveicoli nei pressi dell'abitazione dei signori __________, dopo aver percorso la strada 
citata, per, poi, intraprendere a piedi la via vicinale anche più sopra indicata; 
che, da circa lo scorso __________, i predetti _____________ e ___________ vogliono impedire a 
____________ e _______________ il pacifico esercizio del loro diritto di passaggio, così come sopra 
descritto, imprecando in modo violento contro di loro, nonché contro coloro i quali si recano verso la loro 
abitazione, cercando di impedire il parcheggio di veicoli, così come più sopra evidenziato, nonché, 
addirittura, le manovre di inversione degli stessi quando devono ripercorrere per il ritorno la stradella 
citata; 
che, tale condotta dei coniugi _________ è illecita ed arbitraria, sia perché costituisce reato ed anche 
perché integra molestia al possesso del diritto più sopra evidenziato dei coniugi __________, per come da 
sempre dagli stessi esercitato pacificamente. 
Tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nell'interesse dei propri assistiti signori ___________e 
_____________, 
INVITA 
i signori ____________ e ____________ a desistere immediatamente dal suddescritto loro 
comportamento, talché i signori _________ stessi possano continuare ad esercitare pacificamente e senza 
molestia alcuna  il loro diritto così come sopra descritto, con l'avvertimento che, in difetto, i medesimi 
agiranno pure immediatamente e senza altro avviso, in ogni sede, davanti al Giudice competente per la 
tutela del loro diritto stesso, nonché per ottenere il risarcimento dei danni tutti, compresi quelli già patiti. 
____________________, lì______                                             ( Avv. _____________) 
                                                          
MANDATO 
I sottoscritti _______________ e ________________ Vi conferiscono il più ampio mandato ad assisterli 
in relazione al suesteso atto di diffida stragiudiziale nei confronti di _______________ e di 
___________________ conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ritenendo il Vostro 
operato sin d'ora per rato e fermo, eleggendo domicilio presso il Vostro studio sito in _________ alla via 
_____________ 
Vi autorizzano altresì al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa, anche a tutela 
della privacy. 
__________lì ______________ 
 
Sig. ________________                                                  Sig.ra ____________________ 
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visto: per autentica della firma  
 
avv. ______________________ 
 
RELATA DI NOTIFICA 
Ad istanza dell'avv. _________, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all'U.N.E.P. 
Del Tribunale di _____, ho notificato il suesteso atto stragiudiziale, in copia fotostatica da me 
collazionata, così di seguito: 

1. Al sig. _________, residente in ________ alla loc. _________, ivi recandomi ed ivi consegnando la  
copia in mani di............................. 
 
2)     Alla sig.ra ________, residente in _________ alla loc. ________, ivi recandomi ed ivi consegnando 
la copia in mani di.................. 
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Disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 
Art. 3 co. 1 lett. (a) legge 431/1998 

 
ATTO EXTRAGIUDIZIALE 

Di Elena BRUNO 
DA parte di 
 
sig.ra ……………………., nata a ………………. il ………… residente a ………………….. in via 
……………….. n. …. C.F. ……………………………….  
AL 
 
sig. ………………………..., nato a ……………… il ………… residente in ………………. via 
……………… n. …, C.F. ………………………………. ed attualmente abitante e domiciliato in 
………………………… alla via ……………….. n. ........  
 
PREMESSO 
 
- che, la sig. ra …………………….. è proprietaria e locatrice di una unità immobiliare sita in 
………………….. alla via ………………. n. ……, composto da 
……………………………………………………………….. distinta in catasto al n.c.e.u. del comune di 
…………………… alla partita ………………, foglio ……., particella …………, interamente mobiliato 
e, in tal modo, concesso in locazione al sig. ………………………, le cui generalità sono più sopra 
scritte, in forza del contratto di locazione stipulato in ………………… il ……………., per uso abitativo 
per il canone di € …………….. all’anno, da pagarsi in rate mensile anticipate di € ……………….. , entro 
il ……………… giorno di ogni mese; 
 
- che, il contratto di locazione viene a scadere, per la prima volta, alla data del ………………., così come 
contrattualmente fissata per la fine della locazione; 
 
- che, la sig.ra ……………………… alla scadenza contrattuale del ………………….. ha necessità di 
riottenere la disponibilità dell’unità immobiliare predetta oggetto della locazione, posto che l’immobile 
serve per essere abitato dalla propria figlia ………………………, nata a …………………… il 
……………. C.F. ………………………………….., ove quest’ultima stabilirà proprio domicilio, dimora 
e residenza. 
Tanto premesso, la sig.ra …………………………..., con il presente atto, 
 
DICHIARA 
per ogni legale effetto e scienza, al sig. ……………………………… che la stessa non intende rinnovare 
il contratto di locazione più sopra citato, intercorso tra la stessa ed il medesimo sig. ……………….. alla 
data di sua scadenza fissata per (data)……………………., per il motivo evidenziato in premessa, da 
intendersi anche qui ritrascritto e, pertanto,  
 
INVITA 
lo stesso sig. ……………………. a rilasciare in favore della proprietaria …………………, alla data 
ultima del …………………, l’immobile oggetto della locazione in parola, libero da persone e vuoto dalle 
sue cose,  
 
AVVERTENDOLO 
che, in difetto, la stessa sig.ra ……………………….. agirà come per legge al fine di ottenere la 
disponibilità dell’immobile stesso, per finita locazione che non intende più irrevocabilmente rinnovare.  
 
luogo e data 
firma ………………. 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ___________ 
RICORSO PER L’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX 

ART.700 C.P.C. 
 

Formula di Elena BRUNO 
 
 
PER 
_____________, nato ad __________ (_________) il _________ ed ivi residente in ________________ 
n._______, c.f. ____________, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. __________ 
c.f. _______________________del Foro di _____ e con domicilio eletto in __________ in Via ________ 
n.____ presso lo studio dell’avv.___________, giusta procura a margine del presente atto che dichiara di 
voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. __________ o a mezzo PEC al n. _________ 
                                                                -ricorrente- 
CONTRO 
____________, in persona del l.r.p.t. (c.f. ______________) e con sede legale in ___________ in Via 
_____________ n._______-                                                                             -convenuta- 
nonchè, per quanto di ragione, 
_____________ sede legale di ________, in persona del l.r.p.t. e con sede in ___ in Via _______ n.__ 
(c.f. ______________) 
FATTO 
In data _________ all’odierno ricorrente veniva notificato atto di pignoramento presso terzi dalla 
_________ ________S.p.a. . 
In particolare, l’agente della riscossione premetteva che il _______ era debitore nei confronti dell’Erario 
di complessivi € _____ a titolo di imposte, tributi/entrate e relativi interessi ed accessori. 
Al ricorrente erano stati precedentemente notificati n.___ avvisi relativi a cartelle per il periodo 
__________ (oltre ad ulteriori ___ cartelle per le quali non risulta essere stato emesso il relativo avviso). 
Avendo asseritamente _______ lasciato trascorrere inutilmente i termini di cui agli artt. 25-50 DPR n. 
602/1973, la società convenuta procedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi, contenente 
l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione. 
Quindi, sul conto corrente intestato al ricorrente presso la banca ______________  veniva sottratta alla 
disponibilità del correntista e dell’istituto la somma disponibile, inferiore  al debito accertato dalla 
Equitalia per € _____________, e pari ad euro ___________. 
Inoltre, veniva pignorato l’ulteriore importo di euro ________ su un libretto di risparmio intestato al 
ricorrente ed aperto presso il medesimo istituto di credito.  
 
Tanto premesso, il ricorrente ritiene evidente che sia stato arrecato un danno ingiusto per i motivi di 
seguito esposti ed, al fine di non rendere ancora più pregiudizievoli gli effetti della conclusa esecuzione, 
spiega il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. sussistendo nel caso di specie il fumus boni iuris ed il 
periculum in mora. 
Ciò allo scopo di ottenere un provvedimento di sospensione della riscossione ante causam, essendo il 
successivo giudizio di merito finalizzato ad ottenere il giusto ristoro dei danni patiti a conclusione 
dell’esecuzione esattoriale (v. Cass.Civ. S.U. sent.14/05/1987 n.4438). 
Sulla giurisdizione del G.O.  
Secondo, infatti, la giurisprudenza il debitore esecutato può esperire innanzi al G.O. esclusivamente 
l’azione per danni a conclusione della procedura di esecuzione esattoriale. 
L’art. 57 D.P.R. n.602/1973 e s.m.i. preclude l’opposizione all’esecuzione prima del compimento della 
stessa. 
E’, pertanto, preliminarmente necessario stabilire l’esatto momento in cui il debitore può adire il Giudice 
Ordinario al fine di ottenere il giusto ristoro del pregiudizio subito. 
La Suprema Corte, proprio con riferimento all’espropriazione presso terzi azionata dall’agente della 
riscossione, ha statuito che “…il debitore esecutato non può far valere le proprie ragioni nei confronti 
dell’esattore fino al momento in cui il giudice dell’esecuzione pronuncia l’ordinanza di assegnazione del 
credito”(sul punto v. Cass. Civ. Sez. III, sent. 05/09/2006 n.19056). 
Nel caso di specie, l’assegnazione è già avvenuta in via diretta. 
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Anzi, la _____________  S.p.a. ha ordinato al terzo di procedere al pagamento nei quindici giorni 
dall’avvenuta notifica dell’atto di pignoramento. 
Pertanto, difetta solo l’effettiva riscossione delle somme pignorate. 
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “l’ordinanza di assegnazione del credito 
pignorato…rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del 
pignoramento presso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore 
esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo 
di espropriazione presso terzi.A tal fine non rileva il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il 
diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, atteso 
che tale previsione non ha effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta 
mediante l’assegnazione…”(v.Cass.Civ. sez.III, sent. 29/11/2005 n.26036). 
Quindi, chiarito che nel caso di specie l’esecuzione deve ritenersi conclusa a seguito dell’assegnazione 
diretta, difettando la sola riscossione effettiva, ben può il G.O. essere adito per il ristoro dei danni subiti 
ex art. 59 DPR n.602/1973 –già art. 54 c.3 (v.da ultimo Cass.Civ. Sez.III sent. 13/01/2005 n.565). 
Infatti, “in pendenza dell’esecuzione esattoriale difetta la giurisdizione ordinaria relativamente alle 
opposizioni previste dagli artt. da 615 a 618 c.p.c., essendo il potere giurisdizionale riconosciuto solo 
per l’azione successiva al compimento della procedura esattoriale, volta ad accertare ex post la 
legittimità o meno di questa ed il diritto al risarcimento del danno”  (v. Cass.Civ. Sezioni Unite sent. 
08/03/1993 n.2755). 
Il potere giurisdizionale del G.O. è esteso anche alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare 
ante causam - antecedentemente al giudizio di merito per il ristoro del pregiudizio subito- finalizzato 
esclusivamente ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale in sede di accertamento e 
liquidazione dei danni patiti nei confronti di provvedimenti privi di preventivo accertamento innanzi ad 
un organo-terzo (v. sul punto Trib. Roma sent. 07/04/2000). 
Tra l’altro, il Tribunale di Venezia con pronuncia del 14/11/1996 ha evidenziato come “anche in 
adesione al principio secondo il quale il giudicante ha l’obbligo di preferire l’interpretazione della legge 
che escluda conflitti con la Costituzione, si deve ritenere che il potere del giudice ordinario di 
provvedere in via cautelare nella materia della sospensione della riscossione delle imposte, la cui fonte 
va ravvisata nell’art.700 c.p.c., non è vietato dall’art.4 L n.2248/1865, né incontra altro ostacolo” 
(conforme Trib.Bologna sent. 22/07/1998). 
Anche il Tribunale di Napoli ha statuito che “il giudice ordinario può sospendere in via cautelare 
l’esecuzione esattoriale di un credito tributario ai sensi dell’art.700 c.p.c., ove ricorra il fondato timore 
che, in attesa della pronuncia definitiva, si verifichi il pericolo di un pregiudizio irreparabile”( v. sent. 
28/04/1999).  
 
Sussistenza del fumus boni iuris 
 
Innanzitutto, vi è contestazione sul quantum. 
Infatti, è erroneo l’importo iscritto a ruolo, poiché non corrispondente al debito effettivamente contratto 
con l’Erario.  
Con riferimento alla cartella n._____________ del ____________(avviso n.___________) il relativo 
importo non può essere oggetto di pretesa creditoria perché soggetto a condono fiscale (di cui ha 
usufruito il ___________) e, come tale, non può costituire titolo per l’intrapresa esecuzione. 
Con riferimento ad altra cartella n.___________ del __________ (avviso n.__________), il ricorrente ha 
ottenuto lo sgravio parziale (anno ____) per complessivi € ___________ e, pertanto, essa non è 
azionabile per l’intero ai fini di esecuzione. 
Le stesse ragioni impediscono all’agente della riscossione di azionare le cartelle n. __________ del 
_________ (avviso n.______) e n. ______________ del ___________ (avviso n. __________). 
Nel primo caso il ricorrente usufruisce dello sgravio di € _________ (anno d’imposta __________) e 
nella seconda ipotesi lo sgravio ammonta ad € ___________ (anno d’imposta __________). 
Per ulteriori quattro cartelle (del ___________, _____, _____________, _________) non risulta 
addirittura inviato  il relativo avviso. 
Infine, le cartelle esattoriali erano state emesse per crediti erariali ampiamente prescritti. 
Pertanto, l’assegnazione diretta (e contestuale riscossione) dell’intera somma oggetto di pignoramento è 
del tutto illegittima, poiché essa non è dovuta, quantomeno in toto.    
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Sussistenza del periculum in mora 
 
E’, del pari, evidente l’irreparabilità del danno, tenuto conto dell’attività espletata ed in presenza di 
pretesa erariale di rilevante portata (ben € _______________ ). 
Il nucleo familiare del sig. _______ è titolare di unica  fonte di reddito e di sostentamento derivante 
dall’attività del ricorrente. 
Ed essa è decisiva ai fini di una dignitosa condotta di vita. 
Egli, inoltre, è un piccolo imprenditore nel settore lavori e movimento terra ed ha alle sue dipendenze 
alcuni operai. 
Nella denegata ipotesi di riscossione delle somme pignorate e già oggetto di assegnazione diretta,  
l’impresa del ___________ subirebbe un notevole pregiudizio con concreto rischio di chiusura e di 
contestuale licenziamento dei lavoratori. 
Infatti, l’importo oggetto di pignoramento è molto elevato anche tenendo conto della media del volume di 
affari e del reddito risultante dai modelli Unico prodotti. 
I riflessi negativi dal punto di vista occupazionale sarebbero irreparabili, anche alla luce della depressa 
economia della zona.  
Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti 
CONCLUSIONI 
Voglia l’On.le Tribunale Ordinario di _______________: 
a) preliminarmente, inaudita altera parte, posto che la riscossione avverrebbe in un arco temporale di 
pochi giorni (al massimo giorno _____________) con la conseguenza che l’emanando auspicato 
provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe inutiliter dato, ordinare alla banca 
____________________, in persona del l.r.p.t. o direttore p.t., di non procedere al trasferimento in favore 
di ________________S.p.a. delle somme già effettivamente pignorate al ricorrente- rimettendole a 
disposizione dello stesso- oltre a quelle che nelle more a tale istituto dovessero pervenire in titolarità del 
ricorrente fino alla concorrenza di € _________________ e comunque della somma pretesa; 
b) in subordine, sempre inaudita altera parte, posto che la riscossione avverrebbe in un arco temporale di 
pochi giorni (al massimo giorno ______________) con la conseguenza che  l’emanando auspicato 
provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe inutiliter dato, ordinare alla banca 
_________________, in persona del l.r.p.t. o direttore p.t., di non procedere comunque al trasferimento in 
favore di _______________S.p.a. delle somme già effettivamente pignorate al ricorrente oltre a quelle 
che nelle more a tale istituto dovessero pervenire in titolarità del ricorrente fino alla concorrenza di € 
_______________ e comunque della somma pretesa; 
c) dopo l’emanando provvedimento per come sopra richiesto in via principale o subordinata, fissare 
l’udienza di comparizione delle parti per la conferma del provvedimento di accoglimento così come 
emesso; 
d) in estremo subordine, previa comparizione delle parti, ordinare alla __________________ S.p.a. la 
restituzione in via cautelare all’istituto di credito convenuto delle somme eventualmente già riscosse nello 
stesso termine fissato dalla convenuta ____________ S.p.a., perché rimangano sul conto e sul libretto del 
ricorrente e nella disponibilità dello stesso oppure perché vi rimangano, pur indisponibili, al fine di non 
pregiudicare ulteriormente il diritto di credito del______________ che sarà liquidato- a titolo risarcitorio- 
all’esito dell’instaurando giudizio di merito e nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia previa 
istruttoria; 
e) adottare ogni altro e diverso provvedimento ritenuto più idoneo ad assicurare la tutela  dei diritti del 
ricorrente; 
f) in ogni ipotesi, condannare _______________S.p.a., in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di 
lite. 
Con riserva di instaurare giudizio di merito per il risarcimento dei danni subiti. 
Documenti come da separato indice.  
Valore della controversia: € _______________ 
_____________, lì _______________                               (avv. _______________) 
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UDIENZA DI ESCUSSIONE TESTI 

(art. 251 c.p.c.) 
 

Formula di Giulio SPINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ordinanza che  

ammette la prova  

(art. 245 c.p.c.) 

Assunzione della prova 

Intimazione ai testimoni:  

l’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai 
testimoni ammessi di comparire in udienza (art. 250 c.p.c.)  

Il Giudice: 

- esamina ciascun testimone separatamente (art. 251 c.p.c.); 

- fa giurare il testimone (art. 251 c.p.c.); 

- identifica il testimone (art. 252 c.p.c.); 

- lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con 

alcuna delle parti, oppure interesse nella causa (art. 252 c.p.c.); 

- interroga il testimone (art. 253, c. 1, c.p.c.): 

a. sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre a norma dell’art. 244 c.p.c. (fatti 

formulati in articoli separati) 

b. rivolgendogli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a 

chiarire i fatti medesimi; 

- se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni può, d’ufficio o su 

istanza di parte, disporre che essi siano messi a confronto (art. 254 c.p.c.); 

- testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. (su accordo delle parti, può disporre di 

assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine 

fissato, le risposte ai quesiti sui quali intende interrogarlo). 

Le parti:  

- possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone (art. 252 c.p.c.); 

- non possono interrogare direttamente i testimoni (art. 253 c.p.c.). 

Il testimone:  

- deve rispondere personalmente (art. 231, c. 1, c.p.c.); 

- non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice può consentirgli di valersi di note o 

appunti quando deve fare riferimento a nomi o cifre, o quando particolari circostanze 

lo consigliano  (art. 231, c. 2, c.p.c.). 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEI PROCEDIMENTI DI RECLAMO CONTRO I 

PROVVEDIMENTI CAUTELARI 
(art. 669 terdecies c.p.c.) 

 
Formula di Giulio SPINA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclamo contro l’ordinanza 

cautelare 

Dovendo pronunciarsi in camera di consiglio (artt. 737 e 738 c.p.c.), 
il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore (che 
riferisce in camera di consiglio). 

 

Il giudice: 

- convoca le parti; 

- può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 

 

Inoltre:  

- le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della 

proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto 

del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento; 

- non è consentita la rimessione al primo giudice. 

Ordinanza 

- contenuto: conferma, modifica o revoca del provvedimento 

cautelare; 

- pronunciata non oltre 20 gg. dal deposito del ricorso; 

- non è impugnabile. 

Udienza 

(art. 669 tredecies c.p.c.) 
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UDIENZA DI COMPARIZIONE NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI (IN GENERALE) 

(art. 669 sexies c.p.c.) 

Schema di Giulio SPINA 

  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ricorso 

(artt. 669 bis c.p.c.) 

Udienza di comparizione 
delle parti 

(art. 669 sexies c.p.c.)  

Se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare 
l’attuazione del provvedimento  

decreto motivato per (art. 669 sexies, c. 2 c.p.c.): 

- emanazione dei provvedimenti; 

- fissare l’udienza di comparizione delle parti  

(entro un termine non superiore a 15 gg., 

assegnando all’istante un termine perentorio 

non superiore a 8 gg. per la notificazione del 

ricorso e del decreto) 

Il giudice: 

- sente le parti; 

- omette ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio; 

- procede nel modo che ritiene più opportuno 

agli atti di istruzione indispensabili (in 

relazione ai presupposti e ai fini del 

provvedimento richiesto). 

Ordinanza per l’accoglimento o il rigetto della domanda 

(cfr. artt. 669 septies – 669 duodecies c.p.c.) 
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Sentenze & Annotazioni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



La Nuova Procedura Civile – Anno 1 – Numero 4 

88 

 
Anche l’Amministrazione finanziaria può essere condannata per lite 

temeraria: la competenza è del giudice tributario. 
 

Nota a sentenza della Cass. SS.UU. 3.6.2013 n. 13899. 

 
di Giulia CHIRONI165 

 
 
Sommario: 1. Brevi cenni sull’evoluzione delle Commissioni tributarie - 2. Il ruolo della Carta 
Fondamentale nell’attuale assetto della giurisdizione tributaria – 3. Interventi giurisprudenziali 
sull’estensione della cognizione del giudice tributario – 4. Il precedente orientamento delle Sezioni Unite 
– 5. Orientamento della sentenza in commento. 
 
 
1.Brevi cenni sull’evoluzione delle Commissioni tributarie 
 
Le Commissioni tributarie nascono con la legge 14 luglio 1864 n. 1830  e vengono confermate dalla 
legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E., salvo essere successivamente perfezionate e riordinate con la 
riforma degli anni 1936-1937166. 
Nello specifico, mentre il sistema del contenzioso degli Stati pre-unitari non troppo proteggeva dallo 
strapotere di un’amministrazione tentacolare, la legge 20 marzo 1865 all. E assicurava al cittadino – 
almeno sulla carta – una tutela propriamente giurisdizionale. Poi, la difficile interpretazione del 
combinato disposto degli articoli 6 e 12 della legge citata non ostava alla concessione, con la l. 
3719/1867, ai contribuenti della facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria contro le decisioni della 
Commissione centrale167. 
 E’, in particolare, con la legge sull’imposta di ricchezza mobile 14 luglio 1864, n. 1830, che istituendosi 
un doppio ordine di Commissioni tributarie, si gettano le fondamenta dell’odierno sistema di giustizia168. 
Nonostante l’importanza della legge in commento, compito principale delle Commissioni è dato 
dall’accertamento dell’imposta di ricchezza mobile,  non avendo, tuttavia, tale attribuzione quei caratteri 
propri della funzione giurisdizionale169. 
 In tale contesto, il sindacato delle Commissioni comunali sulle dichiarazioni fornite dai contribuenti è 
connotato da un’ampia discrezionalità: unica forma di  tutela è rappresentata della facoltà di impugnare le 
decisioni innanzi alle Commissioni provinciali.  
Un primo passo verso la giurisdizione unica si ha in sede di lavori parlamentari con il disegno di legge 
Minghetti170, prima, e con il progetto di legge Petruzzi171, poi, i quali nel 1861 e nel 1863 hanno deferito 
ai tribunali ordinari tutte le questioni concernenti i diritti soggettivi di origine privatistica.  

                                                      

165 Avvocato; dottoranda di ricerca in pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze-governo dell’ambiente e del 
territorio, Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza. 
166  R.d. 7 agosto 1936, n. 1639 e dal r.d. 8 luglio 1937, n. 1516. 
167 A. Giordano, La giurisdizione tributaria attraverso il prisma della giurisdizione amministrativa. Storia di un’evoluzione 
parallela, in www.contabilità-pubblica.it, p.4. 
168In tal senso, F. Tesauro, Profili di diritto tributario, cit., 15; E. Rosini, Le Commissioni tributarie: una storia parallela, in Riv. 
dir. fin., 1980, I, 70; C. Magnani, voce Commissioni tributarie, Enc. giur. it., Roma, 1988, VII, 1. 
169 Cfr. artt. 21 e ss. l. 14 luglio 1864, n. 1830. L’imposta di ricchezza mobile  si calcolava mediante la determinazione di una 
somma fissa da ripartirsi tra le province e poi tra i comuni o consorzi obbligatori di comuni; l’attività di stima era demandata alle 
Commissioni comunali o consorziali, che si avvalevano dell’opera degli agenti di finanza. La giunta municipale predisponeva 
una lista dei contribuenti, distinguendoli da coloro che, per indigenza, beneficiavano di esenzioni fiscali. I contribuenti 
procedevano alla compilazione delle schede di dichiarazione dei redditi e le presentavano agli agenti; questi ultimi si limitavano 
a formulare pareri sulle schede raccolte e proposte di accertamento d’ufficio dei redditi non dichiarati. Gli elenchi e le schede, 
corredati dai pareri e dalle proposte, venivano sottoposti al vaglio delle Commissioni comunali, che non tanto giudicavano, 
quanto, piuttosto, accertavano i redditi e sindacavano le dichiarazioni dei contribuenti. 
170 Cfr. il disegno di legge Minghetti del 27 aprile 1861, in Atti parlamentari, Camera dei deputati. Documenti. Sessione 1861-
62. Stampato n. 46: art. 1, “gli affari del contenzioso amministrativo dei quali nelle varie province conoscono i tribunali speciali 
od altre autorità diverse dai tribunali ordinari saranno restituiti alla giurisdizione ordinaria o all’amministrazione attiva nei 
termini e nei modi stabiliti dalla presente legge”; art. 2,“rientreranno nella giurisdizione dei tribunali ordinari: 1. tutte le cause 
contravvenzionali; 2. le questioni civili relative alle imposte indirette ed anche alle imposte dirette dopo la pubblicazione dei 
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In particolare, nella materia tributaria i citati progetti  eliminano la distinzione tra imposte dirette ed 
indirette, entrambe rientranti nella competenza dell’autorità giudiziaria. 
Nell’evoluzione del sistema della giustizia tributaria un ruolo decisivo è stato svolto dalla legge 20 marzo 
1865 n.2248 all.E, secondo la quale l’autorità giudiziaria sarebbe stata competente ove si fosse disputato 
intorno a diritti civili o politici172. 
Nello specifico, l’articolo 4 della citata legge prevede che, quando la contestazione cada sopra un diritto 
che si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli 
effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio. L’atto amministrativo non potrà essere 
revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si 
conformeranno al giudicato dei tribunali per quanto riguarda il caso deciso. Tale enunciato è completato 
dalla successiva norma: “in questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 
amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”. 
In virtù di ciò, pur dando al contribuente la possibilità di ottenere una tutela di tipo giurisdizionale, tali 
disposizioni sono soggette ad importanti limitazioni relative al diritto di difesa: la tutela giudiziale è, 
difatti, condizionata al previo pagamento dell’imposta nonché all’esibizione del relativo certificato173. 
Inoltre, forti preclusioni sono previste dall’art.6 che sancisce l’esclusione dalla competenza delle autorità 
giudiziarie di quelle questioni relative all’estimo catastale ed al riparto di quota e di tutte le altre sulle 
imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. 
Tuttavia, nonostante l’importanza della legge in commento, restano in vita le Commissioni tributarie di 
cui alle leggi degli anni 1864-65, se pur nel contesto di una giurisdizione unificata e senza alcuna norma 
che regolasse il rapporto tra i due ordini di tutela.  
Il silenzio del legislatore si protrae anche nella successiva legge 28 giugno 1866, n. 3023, che, nel 
rinnovare il sistema di riscossione dell’imposta di ricchezza mobile, rivede l’assetto delle Commissioni 
tributarie, senza però coordinarle con il sistema di giustizia di cui alla legge abolitrice del contenzioso174. 
Difatti, la legge n. 3023/1866 elimina la facoltà delle Commissioni comunali di sindacare sulle 
dichiarazioni dei redditi e attribuisce, di contro, il potere di decidere in primo grado i ricorsi dei 
contribuenti, confermando la possibilità di proporre appello innanzi alle Commissioni provinciali.  
Inoltre, viene istituita una Commissione centrale con l’importante compito di risolvere i conflitti tra più 
comuni e consorzi o di intervenire nei casi in cui il contribuente trovasse gli stessi redditi compresi nella 
tabella di due o più comuni175. 
Una svolta nella giustizia tributaria si ha con il Testo Unico sull’imposta di ricchezza mobile176, le cui 
disposizioni, oltre a suddividere i gradi della giurisdizione delle Commissioni in comunali, provinciali e 

                                                                                                                                                                                               

ruoli, escluse le questioni di estimo catastale e di reparto di quote; 3. le contestazioni intorno ai contratti di ogni genere con le 
pubbliche amministrazioni; 4. ed in genere ogni altra controversia nella quale, sebbene sia interessata l’amministrazione 
pubblica, si faccia questione di proprietà, di diritti a questa inerenti, dello stato delle persone e di qualunque altro diritto privato 
che abbia fondamento nelle leggi civili”; art. 3: “per gli affari non compresi nel disposto dell’articolo precedente provvederà 
l’autorità amministrativa con decreto motivato, ammesse le rappresentanze delle parti e uditi i consigli amministrativi che nei 
diversi gradi siano istituiti”. 
171 Cfr. il disegno di legge Peruzzi 29 maggio 1863, in Atti parlamentari, Camera dei deputati. Sessione 1863-64, I ed., 200; II 
ed., Documenti n. 9, conferma il contenuto del precedente progetto specificando che era “fatta salva la competenza del g.o. anche 
laddove fossero stati emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell’autorità amministrativa”. 
172 Cfr. art. 1: “i tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in 
materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d’ora in poi devolute alla 
giurisdizione ordinaria, od all’autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge; art. 2 : “sono devolute 
alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o 
politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere 
esecutivo o dell’autorità amministrativa”. 
173 A. D. Giannini, Solve et repete, in Riv. dir. pubbl., 1936, 349, riteneva che il principio del solve et repete integrasse un 
presupposto processuale o un’eccezione processuale, tale da incidere sull’ammissibilità della domanda del contribuente, e che 
non potesse, invece, considerarsi alla stregua di una causa di incompetenza temporanea dell’autorità giudiziaria; Cfr. art. 6 c. 2: 
“in ogni controversia d’imposte gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal 
certificato di pagamento dell’imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento”. 
174  Si veda A. Giordano, La giurisdizione tributaria attraverso il prisma della giurisdizione amministrativa. Storia di 
un’evoluzione parallela, op.cit., p.46. 
175 Artt. 10 e ss. Legge 3023/1866. 
176 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021 
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centrale, sanciscono il ‘doppio binario’ di tutela , con conseguente pregiudizialità del ricorso dinanzi alle 
Commissioni tributarie177. 
In tale contesto, significativo appare l’ampliamento della competenza degli organi tributari all’imposta 
sui fabbricati (1889), all’imposta complementare sul reddito (1925) e, ancora, alle imposte indirette sui 
trasferimenti di ricchezza (1936), con successiva apertura anche alle controversie derivanti 
dall’applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed 
ipotecarie178.  
 
2.Il ruolo della Carta Fondamentale nell’attuale assetto della giurisdizione tributaria 
 
Con l’avvento della Costituzione l’art. 102 pone il divieto di istituire nuovi giudici speciali179: in 
particolare la VI disposizione transitoria impone un termine di cinque anni entro i quali il Legislatore 
avrebbe dovuto modificare le giurisdizioni speciali esistenti180.  
In vitrù di tale previsione, problema centrale è stato quello di qualificare la natura giuridica delle 
commissioni tributarie in quanto solo la sussistenza di un reale carattere giurisdizionale le avrebbe rese 
compatibili con l’assetto costituzionale. 
I contrasti esistenti tra l’orientamento della Corte di Cassazione181, sostenitrice della tesi della natura 
giurisdizionale, e quello della Corte Costituzionale182, che opta per la natura amministrativa, vengono 
risolti dalla legge delega n. 825/1971 e dal successivo d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636183, i quali sanciscono 
il carattere giurisdizionale delle Commissioni184. 
Sebbene il contenzioso abbia trovato nella novella del 1972 una compiuta organizzazione, continuano a 
sussistere limiti all’effettiva tutela del contribuente. In particolare, non sono previsti strumenti che 
consentano di evitare l’anticipato pagamento di quelle somme che poi potrebbero risultare non dovute185. 
Da ciò, la successiva evoluzione del contenzioso tributario è finalizzata al superamento di tali limiti. 
Difatti, a seguito della legge delega 413 del 1991,  il Governo emana nel dicembre 1992 i decreti 
legislativi nn.545 e 546  riguardanti la revisione della disciplina del contenzioso tributario186.  
Nei decreti in questione viene rivista la composizione delle commissioni; pur richiedendosi ai giudici una 
maggiore preparazione in campo giuridico ed economico, si rinuncia, tuttavia, alla creazione di sezioni 

                                                      

177 Si veda P. Russo, Diritto e processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 1968,  p.186, per il quale la scelta era, 
essenzialmente, dettata da esigenze di rapidità della risoluzione della controversia. 
178 Artt. 28 e ss., r.d.l. n. 1639/1936, . Si veda,  “la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all’applicazione 
delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, qualunque sia la natura della 
contestazione ed il valore presunto dei beni, è demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette. Rimangono 
ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di bollo, tassa scambi, concessioni 
governative ed ogni altra tassa sugli affari od a queste assimilata”. 
179 In tal senso, V. Onida, voce Giurisdizione speciale, in Noviss. dig. it., App. III, Torino, 1982, 1064. La “specialità” discende 
dalla non appartenenza dei giudici tributari all’ordine della magistratura ordinaria, fatto salvo il carattere giurisdizionale 
dell’attività svolta dai medesimi.  
180 Così la VI disposizione transitoria e finale: “entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla 
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti , salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei 
conti e dei tribunali militari”.  
181 Cfr. sent.  1969, I, 1, 1638; ivi, 1971, I, 1, 1462; ivi, 1972, I, 1, 1650 in Giur.it. 
182 C. Cost., 29 gennaio 1969, n. 6 e C. Cost., 30 gennaio 1969, n. 10, entrambe in Foro it., 1969, I, 561. 
183 Il citato decreto articolava il processo tributario in tre gradi, il terzo dei quali poteva tenersi a Roma, innanzi alla 
Commissione tributaria centrale, ovvero di fronte alla Corte d’appello. 
 Era possibile proporre ricorso in Cassazione, ex art. 360 cod. proc. civ., contro la decisione emessa all’esito del terzo grado di 
giudizio. 
Il perimetro della cognitio dei giudici tributari era delimitato dal limite ‘esterno’ delle singole materie e da quello ‘interno’ degli 
atti impugnabili: in relazione al primo, la competenza si estendeva alle liti fiscali riguardanti l’irpef, l’irpeg, l’ilor, l’invim, l’iva 
– salvo alcune esclusioni –, l’imposta di registro, quella sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e quelle sulle 
assicurazioni, oltre ad alcune controversie in materia catastale; quanto al secondo, imponeva che la proposizione del ricorso 
presupponesse l’esistenza di uno degli atti impositivi enucleati dal d.p.r. n. 636/1972 – nello specifico, l’avviso di accertamento, 
l’ingiunzione, il ruolo, il provvedimento inflittivo di una sanzione tributaria o quello di rigetto di un’istanza di rimborso.  
Si veda F. Tesauro, Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 377; P. Russo, voce Processo tributario, in Enc. 
dir., Milano, 1988, 757. 
184 Lo stesso orientamento era già stato accolto da C. Cost., 16 gennaio 1957, n. 12, in Giur. it., 1957, I, 1, 131; C. Cost., 30 
dicembre 1958, n. 81, in Giur. cost., 1958, 1000 
185 In tal senso, il d.p.r. n. 636/1972,  non riconosceva, infatti, l’ammissibilità dell’azione di mero accertamento preventivo.  
Si veda,  P. Russo, Il nuovo processo tributario, Milano, 1974, 583. 
186 F. Favara, Implicazioni costituzionali e sostanziali di una riforma del contenzioso tributario, in Riv. dir. fin., 1985, I, 154  
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specializzate presso gli organi giudiziari ordinari ed alla costituzione di giudici speciali professionali. La 
riforma ha, comunque, comportato l’istituzione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 
(CPGT), in grado di garantire l’autonomia di gestione dei nuovi giudici speciali tributari, competente a 
nominare i membri delle commissioni, ad assegnare gli uffici direttivi, a formare sezioni e collegi 
giudicanti, ad assegnare i ricorsi alle commissioni187. 
Con tale riforma vengono aboliti i tre gradi di giudizio,  limitando il processo tributario a due soli gradi 
rappresentati rispettivamente dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie 
regionali. 
Inoltre, decisive ai fini dell’effettiva tutela del contribuente sono le previsioni dell’obbligo di assistenza 
tecnica, del regime delle spese del processo188, del procedimento cautelare incidentale nel giudizio di 
primo grado e del giudizio di ottemperanza189. 
Infine, la giurisdizione tributaria viene ampliata, nei limiti della delega, alle liti riguardanti tributi 
comunali e locali – che erano stati esclusi dalla riforma del 1972 – e ad “ogni altro tributo attribuito dalla 
legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie”. 
Da quanto esposto risulta evidente come nel 1992 si assiste alla nascita di un autonomo corpus di norme 
che danno origine ad un vero e proprio “diritto processuale tributario”190.  
Un ultimo e decisivo impulso al contenzioso tributario è stato dato dalla la l. 28 dicembre 2001, n. 448 – 
legge finanziaria per il 2002- , che ha esteso la giurisdizione utilizzando l’ampia formula “tributi di ogni 
genere e specie”, nonché dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, il quale utilizza l’espressione “comunque 
denominati”191. 
In tale contesto, significativo è l’ampliamento anche alle entrate di natura sinallagmatica, non rientranti 
nella nozione originaria di “tributo”192, ricomprendendo le liti riguardanti il canone per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e quello per lo scarico delle acque reflue, le controversie relative al canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche 
affissioni193, nonché il fermo amministrativo di beni mobili194. 
 
3.Interventi giurisprudenziali sull’estensione della cognizione del giudice tributario 
 
La suprema Corte ha avallato l’ampliamento della giurisdizione alla totalità delle liti in materia 
tributaria195 : i numerosi interventi hanno portato a qualificare come “generale” la giurisdizione delle 
Commissioni196.  
Conseguenza diretta è stata l’inevitabile espansione dell’elencazione, ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, degli 
atti impugnabili197, fino a ricomprendere entrate tradizionalmente non tributarie198. 

                                                      

187 A. Giordano, La giurisdizione tributaria attraverso il prisma della giurisdizione amministrativa. Storia di un’evoluzione 
parallela, op.cit., p.55. 
188 B. Bellè, Le spese del giudizio, in F. Tesauro (a cura di), Il processo tributario, Torino, 1998, 324; M. Scuffi, La condanna 
alle spese del giudizio: soccombenza e liquidazione, in Corr. trib., n. 17- bis/1996, 1432. 
189 F. Maffezzoni, Nota sull’ottemperanza delle sentenze tributarie, in Boll. trib., 1988, 325 e ss. 
190 Si veda, C. Consolo, Dal contenzioso al processo tributario, Milano, 1992, XIII e ss.; C. Glendi, Rapporti tra nuova 
disciplina del processo tributario e codice di procedura civile, in Dir. prat. trib., 2000, I, 1700 e ss; A. Chizzini, I rapporti tra 
codice di procedura civile e processo tributario, in AA.VV., Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto 
tributario, diretta da F. Tesauro, 1998, 3 
191 S. Fiorentini, I nuovi limiti interni della giurisdizione tributaria, in Giust. Trib, 2008; G. Marongiu, La rinnovata 
giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass. trib., 2003, 117; G. M. Cipolla, Le nuove materie attribuite alla 
giurisdizione tributaria, in Rass. Trib., 2003, 463; M. Cantillo, Aspetti problematici dell’istituzione della giurisdizione generale 
tributaria, in Rass. Trib., 2002, 803.  
192 A. Viotto, voce Tributo, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. comm., Torino, 1999, 223. 
193 Tuttavia, è opportuno rilevare l’orientamento manifestato dalla Corte Costituzione nella sent.64/2008: è illegittimo l’art. 3 bis, 
co.I, lett.b., del D.L. 203/2005 che attribuisce ai giudici tributari la competenza giurisdizionale in materia di Cosap.  
Le stesse conclusione valgono per il canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità.  
Diverso è, di contro, il discorso per la tariffa sui rifiuti in quanto ne è stata riconosciuta la natura fiscale dalla sent. 17526/2007. 
194 Si veda, tuttavia, il recente orientamento delle sezioni unite, per le quali il fermo rientra nella giurisdizione delle 
Commissione solo se relativo a crediti aventi natura tributaria. Così, Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831, in banca dati 
“fisconline”, che ha modificato l’orientamento di cui alle sentenze Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2053 e Cass., sez. un., 23 
giugno 2006, n. 14701, 
195 Nello stesso senso, v. le precedenti Cass., sez. un., 22 luglio 2002, n. 10725; 26 gennaio 2001, n. 8 e 4 settembre 2001, n. 
11403, tutte in banca dati“fisconline”. 
196 Si veda, G. Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2003, 367 e ss. 
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Nello specifico, le Sezioni Unite199 hanno ricondotto nell’alveo del giudice tributario le tariffe e i canoni 
previsti dall’ art. 2 c. 2 d.lgs. 546/1992  poiché  hanno presupposto d’imposta ed elementi fondamentali 
propri dei precedenti prelievi tributari.  
Ancora, diverse pronunce200 si sono spinte sino a  ricomprendere tutte quelle controversie riguardanti gli 
atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di mora.   
Infine, un importante orientamento201 ha disposto che una sanzione amministrativa rientra nella 
giurisdizione delle Commissioni anche se non risulta correlata al mancato pagamento o all’inosservanza 
di un obbligo tributario. 
 
4.Il precedente orientamento delle Sezioni Unite  
 
Con la pronuncia 20323 del 20 novembre 2012202, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, decidendo 
su una domanda di regolamento di giurisdizione promossa da un contribuente, hanno dichiarato la 
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno con cui il ricorrente del 
giudizio principale lamentava il mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla normativa 
comunitaria. 
La Corte ha respinto la tesi del contribuente regolando la giurisdizione con la separazione delle domande, 
ossia dichiarando la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla richiesta di rimborso e quella del 
giudice ordinario per la domanda di ristoro del danno patrimoniale. 
Con l’ultima domanda, infatti, il contribuente, lamentando il mancato tempestivo adeguamento della 
legge interna alla normativa comunitaria, faceva valere “una situazione giuridica avente natura e 
consistenza di diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento 
dell’obbligazione ex lege dello Stato” - di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria - “di 
natura indennitaria, inquadrabile nell’area della responsabilità contrattuale” (Cassazione, sezioni unite, 
sentenze 13909/2011 e 9147/2009). 
 La richiesta in questione si basa su un rapporto giuridico autonomo e del tutto avulso rispetto al rapporto 
tributario, non presentando alcun elemento di accessorietà (come, invece, sostenuto dal contribuente, che 
a tal fine richiama l’articolo 2 del D.lgs. 546/1992) rispetto alla domanda principale di rimborso. 
 
5.Orientamento della sentenza in commento 
 
Le S.U. della Suprema Corte, con la decisione n. 13899 del 3 giugno 2013, hanno affermato che le 
domande risarcitorie vanno ricondotte a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 96 cod. proc. civ., in 
tema di responsabilità processuale aggravata, il quale: a) è applicabile al processo tributario, in virtù del 
generale rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; b) regola tutti i casi di responsabilità 

                                                                                                                                                                                               

197 Cfr., M. Basilavecchia, Questioni in tema di impugnazioni e di atti impugnabili tra vecchio e nuovo processo tributario,  in 
Rivista di Giurisprudenza tributaria, n. 3/1996, 229. 
198 Si pensi in particolare alla Tia - C. Cost., 24 luglio 2009, n. 238, in Giust. civ., 2010, I, 2723- 
199 Cass., sez. un., 8 marzo 2006, n. 4895, in GT – Riv. giur. trib., 2006, 488; Cass., sez. trib., 9 agosto 2007, n. 17526, in banca 
dati “fisconline”, 
200 Su tutte, Cass., sez. un., 27 marzo 2007, n. 7388, in banca dati “fisconline”; di contro, gli atti amministrativi generali o 
regolamentari resterebbero, poi, di competenza del giudice amministrativo, F. Fichera, L’oggetto della giurisdizione tributaria e 
la nozione di tributo, in Rass. trib., 2007, 1061. 
201 Cass., sez. un., 10 febbraio 2006, n. 2888, in Rass. trib., 2006, 587: anche la sanzione che discende dalla violazione di una 
norma laburistica, se comminata dall’Agenzia delle Entrate, verrebbe attratta nella cognizione del giudice tributario. Contro, 
Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5040, in banca dati “fisconline”. 
202 Motivi della decisione: la giurisdizione tributaria “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del 
rapporto” e che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del 
divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa 
disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea 
qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia (cfr., in particolare, le sentenze nn, 
64 e 130 del 2008, 238 del 2009, 39 del 2010). … In conclusione, la giurisdizione va regolata con la separazione delle domande 
e la devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del 
giudice tributario sulla domanda relativa al rimborso dell’imposta e la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di 
risarcimento del danno, avendo indubbiamente il ricorrente fatto valere, alla base della domanda di ristoro patrimoniale per 
mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria, una situazione giuridica avente natura e 
consistenza di diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege 
dello Stato, di natura indennitaria, inquadrabile nell’area della responsabilità contrattuale (Cass., Sez., un., n. 9147 del 2009 e, da 
ult., Cass. n. 10813 e 17350 del 2011; cfr. anche Cass., Sez. un., n. 13909 del 2011)”. 
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risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 
2043 cod. civ., 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 perché 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 
perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è strettamente collegata con la 
decisione di merito da comportare la possibilità di un contrasto pratico di giudicati. 
Ciò vale  per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 96 cod. proc. civ., 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 previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata 
applicativa del primo comma del medesimo art. 96) 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", derivata da mala fede o colpa 
grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012). Da ciò deriva la necessità da parte del contribuente di adire il 
giudice tributario in quanto il concetto di “responsabilità processuale” deve intendersi in senso estensivo, 
cioè comprensivo anche della fase amministrativa che, se caratterizzata dai predetti requisiti, ha 
determinato  l’esigenza di instaurare un processo "ingiusto". 
In conclusione, la portata della sentenza in commento è da ricondursi all’affermazione della giurisdizione 
del giudice tributario anche nei casi in cui vi sia una richiesta di condanna per lite temeraria. Viene difatti 
riconosciuta la sussistenza di un nesso causale diretto ed immediato tra le ipotesi ex art.96 c.p.c. e  l’atto 
tributario impugnato, in virtù dello stretto collegamento con il rapporto tributario. 
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L’inosservanza del termine dilatorio di comparizione nel processo del lavoro 
determina nullità? 

 
Il giudice di appello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del 
termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415 c.p.c., comma 5, non può dichiarare la nullità e 
rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi nè la nullità della 
notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dall'art. 353 
c.p.c., e art. 354 c.p.c., comma 1), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante ad 
esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse 
ritualmente instaurato, decidere nel merito.  
Ciò in ragione della diversità strutturale tra l'atto introduttivo del giudizio ordinario (che inizia con la 
citazione ad udienza fissa) e l'atto introduttivo del giudizio secondo il rito del lavoro, che non consente 
l'automatica trasposizione dell'art. 164 c.p.c., comma 1, nella parte in cui qualifica come causa di nullità 
della citazione l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione, al rito del lavoro, che assume la 
struttura di fattispecie complessa a formazione progressiva, caratterizzata dalla scissione tra l'editio 
actionis e la vocatio in ius. 
 
 
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.7.2013, n. 18168 
 
…omissis… 
 
1. Con il primo motivo la Regione ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 415 
c.p.c., comma 5, e art. 354 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della 
controversia". Si duole del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto di non rimettere la causa al primo 
giudice rilevando che il mancato rispetto del termine a comparire determina la nullità della notifica e non 
quella del ricorso. 
2. Il motivo è infondato. 
Nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, introdotti mediante ricorso da notificarsi al convenuto 
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, trova applicazione la disciplina dettata 
dall'art. 415 c.p.c., per cui, in particolare, tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di 
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni (comma 5), elevato a quaranta giorni 
se la notificazione debba effettuarsi all'estero (comma 6). La disciplina di tali procedimenti, peraltro, non 
prevede specificamente le conseguenze processuali derivanti dalla mancata osservanza in primo grado del 
prescritto termine dilatorio, come avviene, invece, per il procedimento ordinario, nel quale, essendo 
esplicitamente prevista la nullità della citazione in caso di assegnazione di un termine a comparire 
inferiore a quello stabilito dalla legge (artt. 164 e 163 bis c.p.c.), il giudice di appello, ove la nullità non 
sia stata sanata in primo grado mediante costituzione del convenuto o rinnovazione dell'atto di citazione, 
deve necessariamente disporre la rinnovazione degli atti nulli, ex art. 162 c.c., comma 1, e decidere la 
causa nel merito, non potendo comunque trovare applicazione il disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 1, 
che prevede la rimessione al primo giudice nel caso di nullità della sola notificazione e non anche dello 
stesso atto introduttivo. 
La questione se la disciplina ordinaria sia integralmente applicabile ai suddetti procedimenti di rito 
speciale ovvero se la particolarità della vocatio, propria di tali procedimenti, con la scissione della editio 
actionis (che si realizza con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice) e della vocatio in jus (che 
si attua mediante il concorso del comportamento del giudice, che emette il decreto di fissazione 
dell'udienza, e dell'attore, che deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto al convenuto 
entro un termine sufficiente ad assicurare il prescritto spatium deliberarteli), comporti che la violazione 
del termine di comparizione afferisca alla sola fase di notificazione, senza che il vizio si estenda allo 
stesso atto introduttivo del giudizio, e se ne derivi, in tal caso, per il giudice di appello, l'obbligo di 
rimettere la causa al primo giudice, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 354 c.p.c., comma 1, 
per l'ipotesi di nullità della notifica della citazione, è stata risolta dalle sez. un. di questa Corte con 
decisione del 21 marzo 2001, n. 122. E' stato così ritenuto, risolvendo un contrasto, che il giudice di 
appello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine 
dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415 c.p.c., comma 5, non possa dichiarare la nullità e rimettere 
la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi nè la nullità della notificazione dell'atto 
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introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dall'art. 353 c.p.c., e art. 354 c.p.c., 
comma 1), ma debba trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte 
le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, 
decidere nel merito. Ciò in ragione della diversità strutturale tra l'atto introduttivo del giudizio ordinario 
(che inizia con la citazione ad udienza fissa) e l'atto introduttivo del giudizio secondo il rito del lavoro, 
che non consente l'automatica trasposizione dell'art. 164 c.p.c., comma 1, nella parte in cui qualifica 
come causa di nullità della citazione l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione, al rito del 
lavoro, che assume la struttura di fattispecie complessa a formazione progressiva, caratterizzata dalla 
scissione tra l'editio actionis e la vocatio in ius. Inoltre è stato considerato che l'inosservanza del termine 
di comparizione di cui all'art. 415, comma 5, sia essa dovuta al provvedimento del giudice ovvero alla 
successiva condotta dell'attore, è causa di invalidità della vocatio in ius, e non può quindi incidere sulla 
validità dell'editio actionis, perfezionata mediante il deposito del ricorso, in ragione del principio generale 
di cui all'art. 159 c.p.c., comma 1, secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti 
precedenti. In sostanza, nel caso dell'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 
415 c.p.c., comma 5, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione viene 
postulata come valida: il contatto tra attore e convenuto si è realizzato, mediante la notificazione, ed il 
contraddittorio è potenzialmente instaurato. 
Il convenuto che, pur avendo avuto notizia del giudizio intentato nei suoi confronti, rileva la violazione 
del termine di comparizione, non si costituisce per libera scelta di strategia processuale, riservandosi la 
tutela in sede di impugnazione. Non si verte, quindi, in una ipotesi di nullità della notificazione dell'atto 
introduttivo, determinante il difetto di conoscenza nel convenuto della pendenza del giudizio, ma in una 
ipotesi di nullità della fattispecie introduttiva determinata dalla lesione del diritto di difesa del convenuto, 
inciso dall'assegnazione di uno spatium deliberaridi inferiore a quello garantito dalla legge. E questa 
ipotesi non è espressamente prevista dall'art. 354 c.p.c., comma 1. 
Ne consegue l'inapplicabilità della rimessione al primo giudice di cui al medesimo art. 354 c.p.c., comma 
1. 
Questa Corte non ha motivo di discostarsi da tale soluzione. 
Avendo, dunque, la Corte territoriale correttamente trattenuto la causa e non essendo in discussione che la 
Regione appellante sia stata posta in condizione di esercitare in grado di appello tutte le attività che 
avrebbe potuto svolgere in primo grado, il motivo deve essere disatteso. 
3. Con il secondo motivo la Regione ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 
Cost., e art. 2109 c.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del c.c.n.l. Regioni Enti Locali 
del 6/7/1995 (applicabile ratione temporis) - omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un 
punto decisivo". 
Si duole del fatto che siano state ritenute monetizzabili ferie di cui il lavoratore non aveva goduto e ciò 
sulla base della sola circostanza del mancato godimento e senza tener conto che una specifica 
disposizione pattizia (art. 18, comma 9, c.c.n.l. del 6/7/1995) prevedeva tale monetizzazione solo 
nell'ipotesi in cui le ferie spettanti non fossero state fruite per esigenze di servizio, situazione nella specie 
non sussistente. 
4. Anche tale motivo è infondato. 
Va, al riguardo, richiamato il principio già espresso da questa Corte secondo cui, in relazione al carattere 
irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., e dall'art. 7 della direttiva 
2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di 
giustizia dell'Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza 
responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, 
carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo 
con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, 
l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato 
e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al 
sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più 
specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per 
sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, 
restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse 
(cfr., tra le più recenti, Cass. 9 luglio 2012, n. 11462; id. 11 ottobre 2012, n. 17353). 
Dovendo, quindi, farsi applicazione del principio secondo cui dal mancato godimento delle ferie - una 
volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di 
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consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, le clausole 
del contratto collettivo (nella specie, l'art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-
1997), che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate - in considerazione 
dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto - 
nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è 
escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva. 
5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 
6. Infine nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità essendo il F. 
rimasto solo intimato. 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013. 
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013 
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Il litisconsorte necessario pretermesso interviene volontariamente in appello 
accettando lo stato della causa: si rimette tutto al giudice di primo grado 

oppure si prosegue? 
 
Il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato 
e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure 
senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, 
risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti 
pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 
354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla. 
 
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.7.2013, n., 18356  

 
…omissis… 
 
Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c.. Deducono 
che la Corte di Appello ha errato nell'escludere che il vizio derivante dalla mancata integrazione del 
contraddittorio potesse ritenersi sanato per effetto dell'intervento dei G.D. in appello. Sostengono, infatti, 
che, nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed 
accetti la causa nello stato in cui si trova, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al primo 
giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e deciderla sul gravame. 
Il motivo è fondato. 
La Corte di Appello, dato atto della mancata partecipazione al giudizio di primo grado dei litisconsorzi 
necessari G., N. e S., ha ritenuto di dover rimettere gli atti al giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 354 
c.p.c., senza la possibilità di ravvisare un effetto sanante dipendente dall'intervento in appello delle 
predette parti. A sostengo della sua decisione, il giudice del gravame ha richiamato un precedente 
giurisprudenziale, secondo cui l'intervento volontario del contraddittore necessario, non citato in giudizio, 
può sanare il difetto di integrità del contraddittorio soltanto se spiegato nel giudizio di primo grado e non 
anche se avvenuto in appello, dovendo in tale seconda ipotesi il giudice di appello, sempre ed in ogni 
caso, rimettere la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. (Cass. 16.11.1983 n. 6826). 
La pronuncia evocata dal giudice di appello, peraltro, risulta espressione di un indirizzo minoritario, da 
tempo abbandonato dalla giurisprudenza. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, 
infatti, nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello 
accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era 
stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla 
prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà 
processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di 
primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla (tra le tante v. Cass. 4-5-
2011 n. 9752; Cass. 24-3-2009 n. 7068; Cass. 13-7-2006 n. 15955; Cass. 5/8/2005 n. 16504; Cass. 16-9-
1995 n. 9781). 
Si tratta di un orientamento senz'altro condivisibile, dovendosi rilevare che il volontario intervento in 
appello del litisconsorte necessario che non ha partecipato al giudizio di primo grado, il quale accetti la 
causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa 
irregolarità processuale, porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi pregiudizio in relazione al 
diritto di difesa di tale parte. In una simile situazione, pertanto, il rinvio della causa al giudice di primo 
grado, diretto a garantire al litisconsorte necessario pretermesso una tutela dal medesimo non invocata, si 
tradurrebbe in un vuoto formalismo, privo di ogni utile funzione e tale da comportare un ingiustificato 
prolungamento della lite. 
La validità dell'indirizzo innanzi richiamato va oltremodo ribadita alla luce dei precetti contenuti nell'art. 
111 Cost., comma 2 e art. 6 Conv. Edu, secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una durata 
ragionevole del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire 
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano 
certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue 
perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del 
principio del contraddittorio (Cass. Sez. Un. 3-11-2008 n. 26373; Cass. Sez. Un. 9- 8-2010 n. 18480). 
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Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta che i 
litisconsorzi necessari G. D.F., N. e S., nel costituirsi in appello, non hanno sollevato alcuna questione 
riguardo alla regolarità del procedimento di primo grado svoltosi senza la loro partecipazione, ma hanno 
concluso per il rigetto, nel merito, dell'impugnazione ex adverso proposta, accettando la pronuncia di 
prime cure sulla domanda spiegata dagli attori. 
La Corte di Appello, pertanto, nel rilevare che nel giudizio di primo grado non era stato integrato il 
contraddittorio nei confronti delle predette parti, non avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di 
primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma avrebbe dovuto trattenerla e decidere sull'appello. 
Di conseguenza, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di 
Appello di Roma, la quale, applicato il principio di diritto innanzi enunciato, tratterrà la causa e 
pronuncerà sul gravame. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio. 
P.Q.M. 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado ad 
altra Sezione della Corte di Appello di Roma. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2013. 
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013 
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Omessa notifica dell’impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari. 
 
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o 
sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della 
sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai 
sensi dell'art. 331 c.p.c. 
 
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 31.7.2013, n. 18364 

 
…omissis… 
 
6. Quanto alle altre censure, deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte che la notifica 
dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che 
processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce 
validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l'atto di impugnazione sia 
stato a queste tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione 
per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta 
prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Cass. 12 giugno 2009 n. 13753; 
Cass. 19 ottobre 2010 n. 21431; Cass. 8 febbraio 2011 n. 3071). 
 
Nello stesso ordine di idee, è stato altresì precisato che l'omessa notifica dell'impugnazione ad un 
litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, 
così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza 
della integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. n. 5559/94; 
Cass. 10311/06). 
 
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, appare evidente la inconsistenza delle censure 
formulate dalla ricorrente. 
 
Ed infatti, il primo ricorso per riassunzione è stato notificato ritualmente, ex art. 392 cod. proc. civ., alla 
I. s.n.c, presso la sede della società, in Maglie, mentre non fu notificato ad A. G., nel frattempo deceduto. 
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo, il secondo ricorso venne notificato, dopo il 
termine di un anno, agli eredi di A.G., personalmente…omissis… 
 
Tale ultimo ricorso non è tardivo, avendo il primo, ritualmente notificato alla I. s.n.c, introdotto 
validamente il giudizio di rinvio nei confronti di tutte le altre parti. 
 
Priva di rilevanza è la circostanza che il secondo ricorso per riassunzione sia stato notificato ai difensori 
della Iveco s.n.c. e non già a tale società ex art. 392 c.p.c., comma 2, atteso che, a seguito del primo 
ricorso per riassunzione, la società, costituendosi in giudizio, aveva eletto domicilio presso i loro 
difensori. 
 
7. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato previa condanna della società ricorrente al pagamento 
delle spese del presente giudizio a favore di D.L.A., liquidate come in dispositivo. 
 
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di A.G., rimasti intimati. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio 
a favore di D.L. A., che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, 
oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di S.I., A.P. e A. M.. 
 
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013. 
 
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013 
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Il provvedimento di estinzione del processo esecutivo si impugna con reclamo: 
la Cassazione muta orientamento. 

 
E’ più coerente con l'ordinamento processuale, complessivamente inteso, devolvere l'impugnazione 
anche del solo capo sulle spese di ogni provvedimento, definitorio di un procedimento diverso dal 
giudizio ordinario di cognizione, alla medesima impugnazione prevista per il capo del provvedimento 
che definisce il procedimento stesso, in merito o in rito. 
Ne consegue che, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il 
solo capo di condanna del debitore alle spese (e, secondo la giurisprudenza consolidata, in quanto del 
tutto illegittimo in difetto di accordo delle parti), il mezzo di impugnazione non può più essere 
considerato il ricorso per Cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. 
 
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.8.2013, n. 19540 

 
…omissis… 
 
2. Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 310, 629 e 632 
cod. proc. civ.: al riguardo, addotta l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso la sola 
pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento di declaratoria di estinzione del processo esecutivo, 
ne lamenta l'illegittimità, sottolineando come l'estinzione sia conseguita alla condotta del creditore 
procedente (se non ad una sua espressa richiesta in tal senso, almeno alla sua inerzia in ordine alla 
richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo, non comparso) e come sia mancato qualsiasi accordo tra 
debitore e creditore. 
Dal canto suo, il S. nega di avere mai rinunciato -a maggior ragione con le dovute forme espresse - alla 
procedura ed esclude che la liquidazione delle spese possa assurgere a capo autonomo di un'ordinanza di 
estinzione, i presupposti per la cui pronuncia contesta; e, comunque, ritiene che, a seguito della novella 
dell'art. 632 cod. proc. civ., sia ormai possibile la liquidazione delle spese a favore del creditore proprio 
nei casi di soddisfacimento del credito in altra sede, ove il processo esecutivo sia stato correttamente 
instaurato. 
3. Va premesso che non può dirsi rituale la costituzione di nuovo procuratore per la ricorrente in forza di 
procura diversa da quella speciale per atto autenticato da Notaio, nella specie conferita in calce all'atto di 
costituzione: infatti, il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. si applica al solo giudizio instaurato in 
primo grado dopo il 4.7.09, data di entrata in vigore della novella (Cass., ord. 26 marzo 2010, n. 7241). 
 
4. Ciò posto, va, anche di ufficio, verificata la correttezza dello strumento processuale in concreto 
impiegato per impugnare il provvedimento del g.e. di cui oggi si discute. 
Quest'ultimo è dal giudice dell'esecuzione espressamente qualificato come declaratoria di estinzione del 
processo esecutivo: e sul punto nessuna rituale impugnazione ha svolto il creditore. Col medesimo 
provvedimento è operata poi una liquidazione delle spese in favore del creditore, le quali sono 
contestualmente poste in modo espresso a carico del debitore esecutato. 
4.1. Ritiene il Collegio non potersi però più porre rimedio con il ricorso straordinario per Cassazione ai 
sensi dell'art. 111 Cost.: e tanto - riprendendo gli spunti in tal senso di Cass., ord. 12 luglio 2012, n. 
11810 - per l'assorbente ragione che un rimedio avverso il provvedimento in cui è inserita la condanna 
alle spese è comunque già previsto. Difetta, dunque, uno dei requisiti necessari per il ricorso 
straordinario, cioè il carattere definitivo del provvedimento medesimo, interpretato nel senso 
dell'esclusione di ogni rimedio. 
4.2. E' in via di consolidamento, invero, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità la tendenza a 
rivedere quei pregressi indirizzi interpretativi che, scindendo i provvedimenti, diversi dalle sentenze, 
definitori di procedimenti diversi dal giudizio ordinario di cognizione, tra quei capi che provvedono su 
quelli e quei capi eventuali che provvedono sulle spese dei medesimi (vi sia oppur no la relativa potestà 
in capo al giudicante), hanno finora ritenuto questi ultimi come decisori e soprattutto definitivi e, come 
tali, suscettibili esclusivamente di ricorso per Cassazione. 
Al riguardo, la circostanza che il provvedimento si articoli anche su di un espresso capo sulle spese, 
perfino qualora quest'ultimo fosse qualificabile come abnorme o pronunciato al di fuori di qualunque 
potere in capo al giudice che lo rende, non eliderebbe l'inammissibilità del ricorso immediato per 
Cassazione (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1245). 
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Il principio è stato ribadito, tra l'altro: in tema di ordinanza di rigetto di reclamo cautelare, della quale è 
stata esclusa la ricorribilità per Cassazione (fin da Cass. 24 maggio 2011, n. 11370, alla cui motivazione 
sia sufficiente qui rinviare; nello stesso senso: Cass., ord. 15 dicembre 2008, n. 29338; Cass. 30 giugno 
2011, n. 14465; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800), essendosi individuato altro rimedio idoneo ad escludere 
la definitività di quel provvedimento (Cass., ord. 7 marzo 2013, n. 5698, in tema di spese 
nell'accertamento tecnico preventivo); in tema di transito dalla fase sommaria al giudizio di merito delle 
opposizioni esecutive, per il quale si è ritenuto che la condanna alle spese sia ridiscutibile con 
l'instaurazione del giudizio di merito, sicchè, anzi, quella è necessaria a conclusione della prima fase 
(Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22503; Cass., ord. 22 novembre 2011, n. 
24264; Cass., ord. 11 gennaio 2012, n. 190; Cass., ord. 26 gennaio 2012, n. 1126; Cass., ord. 6 marzo 
2012, n. 3498; Cass., ord. 23 marzo 2012, n. 4760; Cass., ord. 13 aprile 2012, n. 6013). 
4.3. Deve piuttosto osservarsi che la necessaria accessorietà del capo sulle spese rispetto a quello che 
definisce il procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione rende non solo incongrua e non 
corretta tale scissione, ma immotivatamente prescinde, in violazione del principio di economia 
processuale (come costituzionalizzato ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7), dalla constatazione 
dell'esistenza di un mezzo di impugnazione tipico per il provvedimento, complessivamente considerato. 
E', quindi, senz'altro più coerente con l'ordinamento processuale, complessivamente inteso, devolvere 
l'impugnazione anche del solo capo sulle spese di ogni provvedimento, definitorio di un procedimento 
diverso dal giudizio ordinario di cognizione, alla medesima impugnazione prevista per il capo del 
provvedimento che definisce il procedimento stesso, in merito o in rito. 
4.4. Ne consegue che, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare 
il solo capo di condanna del debitore alle spese (e, secondo la giurisprudenza consolidata, in quanto del 
tutto illegittimo in difetto di accordo delle parti), il mezzo di impugnazione non può più essere 
considerato il ricorso per Cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ.. 
5. Sulla base di tale innovativo principio di diritto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. 
5.1. Rileva, tuttavia, in contrario a tale conclusione, la circostanza che il medesimo principio integri un 
mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte di questa Corte 
regolatrice: ed un tale mutamento porta a ritenere sussistente, in danno di una parte del giudizio, una 
decadenza od una preclusione prima escluse. 
5.2. Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11 luglio 2011, n. 15144) ha 
avuto modo di statuire che, ove un tale mutamento - c.d. overruling - si connoti del carattere 
dell'imprevedibilità (per essere intervenuto in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento 
pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post 
non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe 
derivare. 
Ne deriva che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza 
quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche 
attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve 
escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal c.d. overruling nei confronti 
della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità 
dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente 
interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato 
l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. 
5.3. Ne deriva ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare 
la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dal 
c.d. overruling. Ma, in una situazione singolarmente analoga (in tema di individuazione del mezzo di 
impugnazione di ordinanza ai sensi dell'art. 789 c.p.c., comma 3, emessa fuori delle condizioni di legge, 
fino a quel momento ritenuta prevalentemente impugnabile col ricorso straordinario per cassazione e 
qualificata invece soltanto appellabile), le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto possibile 
scrutinare "il ricorso nel merito, non essendo necessario disporre alcuna altra attività idonea a 
raggiungere l'effetto di evitare un pregiudizio alla parte che abbia fatto ragionevole affidamento sul 
precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità" (Cass. Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16727). 
Lo strumento è quindi una sorta di eccezionale qualificazione di persistenza dell'ammissibilità del 
rimedio processuale conforme alla giurisprudenza assolutamente consolidata del tempo della sua 
proposizione: con effetti in tutto analoghi ad una sua sostanziale limitata ultrattività. 
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6. Una volta ritenuta, sia pure in via eccezionale e per quanto detto, l'ammissibilità del ricorso, va 
senz'altro rilevata la sua manifesta fondatezza. 
6.1. Infatti, per giurisprudenza consolidata, solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice 
dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al 
primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone 
dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore (tra le 
ultime: Cass. 13 luglio 2011, n. 15374). 
Al riguardo, in conformità alla regola generale dettata dall'art. 310 cod. proc. civ. (u.c.), nel processo di 
esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a 
carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo 
carico se il processo è dichiarato estinto. 
6.2. Pertanto, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, 
provvede alla loro liquidazione ha contenuto decisorio su diritti ed è illegittima se le pone espressamente 
a carico del debitore esecutato (per tutte e quanto alle più recenti, v.: Cass. 9 novembre 2007, n. 23408; 
Cass. 13 luglio 2011, n. 15374; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; e ad opposta decisione essendosi 
pervenuti, almeno in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione, per il caso in cui la liquidazione 
non ponga ad espresso carico di alcuno le spese: Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; Cass. 17 luglio 2009, n. 
16711, nonchè - in motivazione - Cass, 11 febbraio 2011, n. 3465). 
E tale regola deve applicarsi anche all'ipotesi in cui sia intervenuta l'estinzione dell'azionato debito in 
altra procedura, dovendo il creditore sopportare i costi della sua volontaria legittima condotta di 
attivazione di altra procedura - evidentemente secondo la sua valutazione di migliorare le sue aspettative 
di recupero - e della necessità di instare poi per la sua estinzione (in termini: Cass., ord. 8 novembre 
2012, n. 19355). 
6.3. E', pertanto, palese l'illegittimità del provvedimento, nella parte in cui pone a carico del debitore le 
spese del processo esecutivo contestualmente estinto. 
Pertanto, essendo, in caso di estinzione della procedura esecutiva, privo in radice il giudice 
dell'esecuzione della potestà di statuire sulle spese in danno del debitore senza accordo col creditore, 
l'impugnato provvedimento va cassato senza rinvio, benchè in ordine al solo capo - in concreto reso 
oggetto d'impugnazione - con cui le spese sono poste a carico dell'odierno ricorrente. 
6.4. Il mutamento di indirizzo rispetto all'unico precedente di questa Corte e la delicatezza delle questioni 
esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 
P.Q.M. 
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnato provvedimento, nella parte in cui 
condanna il debitore esecutato alle spese del processo esecutivo contestualmente dichiarato estinto; 
compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di 
cassazione, il 11 giugno 2013. 
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2013 
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Procedimento per decreto ingiuntivo: non si può chiedere il risarcimento del 
maggior danno. 

 
Avendo l'ingiunzione di pagamento ad oggetto esclusivamente una somma di denaro o una determinata 
quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, il creditore non può domandare, in detta sede 
monitoria, il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, del maggior danno derivatogli dal 
ritardo nell'adempimento; ma è altrettanto vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non 
consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di 
cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione. Quindi il giudice 
dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore. 
Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica 
ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, 
essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. 
Rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore, nel giudizio ordinario di cognizione, che 
s'instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre domande nuove rispetto a 
quelle fatte valere con l'ingiunzione, - eccezion fatta per quelle ipotesi - in cui il medesimo, per effetto 
delle domande riconvenzionali dell'opponente viene a trovarsi a sua volta in una posizione processuale 
di convenuto. 
 
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.8.2013, n. 18767 
 
…omissis… 
 
2. La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza oggetto della presente impugnazione (10.10.2006, non 
notificata) rigettava l'appello spiegato dall'odierno ricorrente. Confermava il punto 1 del dispositivo della 
sentenza di primo grado; condannava la USL a pagare in favore della Credifarma Spa la sola somma di 
Euro 569.529,55 oltre interessi legali su tale complessiva somma ma andanti su Euro 36.151,98 dal 
giugno 1991 al saldo; su Euro 134.698,77 dall'agosto 1991 al saldo; su Euro 126.408,53 dal settembre 
1991 al saldo, su Euro 135.117,57 dall'ottobre 1991 al saldo; e su Euro 136.112,82 dal novembre 1991 al 
saldo; condannava la Credifarma a restituire alla USL tutte le somme percepite nel tempo in più dalla 
prima in virtù dell'esecutato decreto ingiuntivo dal Tribunale e dalla Corte d'Appello revocato rispetto 
alle somme come determinabili in ragione della decisione di cui al punto 2 della sentenza di secondo 
grado; 
 
confermava il dispositivo del Tribunale dichiarando integralmente compensate tra le parti anche le spese 
del giudizio di secondo grado. 
…omissis… 
3. Ricorre per Cassazione la C Spa con un unico motivo di ricorso. L'intimata non ha svolto attività 
difensiva. La censura articolata dalla ricorrente è la seguente: 
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La 
Corte d'Appello avrebbe errato nel condividere l'assunto del Tribunale con cui aveva rigettato la richiesta 
di maggiori danni, poichè non richiesta dalla C nel suo atto di costituzione del giudizio. Secondo 
l'odierno ricorrente, la domanda proposta dalla Credifarma, per il tramite del ricorso per decreto 
ingiuntivo depositato in data 3 febbraio 1992, includeva pacificamente la richiesta di liquidazione del 
maggior danno patito dal farmacista mandante, costituito dagli interessi corrisposti alla società a fronte 
delle anticipazioni in suo favore erogate; infatti, con riferimento alla domanda di cui all'art. 1124 c.c., se 
corrisponde al vero che la stessa non avrebbe potuto essere formulata per il tramite dell'ingiunzione di 
pagamento, è altrettanto vero che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'opposizione 
al decreto ingiuntivo è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la 
domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e sull'eventuale domanda riconvenzionale 
dell'opponente) ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge 
per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso 
all'esito dello stesso (Cass. n. 1184/2007). Di conseguenza, la domanda del creditore opposto avrebbe 
dovuto essere necessariamente individuata con riferimento alle richieste formulate con il ricorso per 
ingiunzione. 
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Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: "Accerti l'Ecc. ma Corte di Cassazione se vi sia stata 
violazione degli articoli 99 e 645 del codice di procedura civile, laddove la Corte d'Appello di Messina ha 
dichiarato revocato il decreto ingiuntivo n. 430/1992 per quanto attiene alla somma di L. 95.689.017 
richiesta a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c., e condannato la società appellante alla restituzione di 
detta somma in favore della Azienda Sanitaria appellata". 
4. Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono. 
4.1. La Corte territoriale ha, difatti, erroneamente ritenuto non riproposta la richiesta della C, con il suo 
atto di costituzione nel giudizio di opposizione ingiuntivo, dei maggior danni subiti ex art. 1224 c.c.. 
4.2. Al riguardo, è pur vero, come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 6757/2001), 
che, avendo l'ingiunzione di pagamento ad oggetto esclusivamente una somma di denaro o una 
determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, il creditore non può domandare, in 
detta sede monitoria, il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, del maggior danno derivatogli 
dal ritardo nell'adempimento; ma è altrettanto vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non 
consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di 
cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione. Quindi il giudice 
dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore(Cass. n. 9021/2005; 
n. 7448/1993). 
4.3. Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una 
specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa 
creditoria, essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto 
opposto (Cass. n. 20613/2011; n. 9021/05). 
4.4. Applicando tali principi al caso di specie, si desume che, sebbene nella fase monitoria la cognizione 
del giudice di merito doveva essere limitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno 
ex art. 1224 c.c., la domanda inerente tale ultima categoria di danno, proposta in sede monitoria, avrebbe 
dovuto essere considerata validamente rientrante nel thema decidendum della fase a cognizione piena, 
pur difettando una formale riproposizione della medesima nella costituzione in sede di opposizione. E' 
pertanto chiara la funzione che riveste il ricorso per decreto ingiuntivo nella determinazione del thema 
decidendum, anche nelle fasi successive ed eventuali a cognizione piena. 
4.5. Tale soluzione, è confermata da un ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui, rivestendo 
l'opposto la posizione sostanziale di attore, nel giudizio ordinario di cognizione, che s'instaura a seguito 
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre domande nuove rispetto a quelle fatte valere con 
l'ingiunzione, - eccezion fatta per quelle ipotesi - non ricorrenti nella specie - in cui il medesimo, per 
effetto delle domande riconvenzionali dell'opponente viene a trovarsi a sua volta in una posizione 
processuale di convenuto (Cass. n. 21245/2006). 
I principi sopra enunciati risultano, immotivatamente disattesi nell'impugnata sentenza. 
5. E' pertanto necessario l'accoglimento del motivo e la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza, 
con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione, che del suindicato principio farà 
applicazione, procedendo all'esame della domanda in questione erroneamente ritenuta non proposta, 
sempre tenuto conto, comunque, che sul creditore grava il relativo onere probatorio, assolvibile anche in 
via presuntiva, ma sempre attraverso idonea deduzione e dimostrazione dei relativi elementi Cass. S.U. n. 
19499/2008; Cass. n. 3042/2009), e provvederà in ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio 
di cassazione. 
P.Q.M. 
Accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di 
Messina, in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013. 
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2013 
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Divieto di domande nuove: si può chiedere prima l’adempimento del 
contratto e poi la risoluzione; e se si pretende anche il risarcimento del 

danno? La questione va alle Sezioni Unite. 
 

Deve essere rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, 
oggetto di contrasto, se la parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel giudizio 
dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento possa domandare anche il risarcimento del danno, ai 
sensi dell’art. 1453203 comma 1 c.c., o se ne sia impedita dal divieto di “mutatio libelli”. 
 
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9.8.2013, n. 19148 
 
…omissis… 
 
Tanto premesso l'attrice chiedeva accertarsi che per effetto del contratto del 2-1-1992 essa era divenuta 
proprietaria dei terreni meglio individuati in atto di citazione, e condannarsi la convenuta al rilascio dei 
suddetti terreni in proprio favore. 
Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domande attrici, rilevando che il 
contratto del 2-1-1992 si configurava come un preliminare di vendita mobiliare/contratto di appalto che, a 
seguito della mancata approvazione del PRG comunale del 1991, aveva avuto concreta attuazione - come 
si evinceva dalla convenzione del 9-9-1993 - solo nei limiti di quanto già assentito in favore di C dalla 
autorizzazione alla escavazione del 1986; chiedeva quindi in via riconvenzionale dichiararsi che il 
rapporto contrattuale di appalto era cessato con il compimento dell'opera di escavazione, dichiararsi la 
responsabilità della controparte per vizi e difformità dell'esecuzione dello scavo rispetto a quanto 
autorizzato dalla Regione, tenersi indenne l'esponente da ogni responsabilità conseguente a tali vizi e 
difformità, ridursi il compenso dovuto all'appaltatore e condannarsi quest'ultimo al risarcimento di tutti i 
danni subiti da liquidarsi in separato giudizio, e dichiararsi risolto il contratto di appalto suddetto per 
inadempimento della controparte in relazione ai predetti vizi e difformità nonchè al mancato rispetto del 
quantitativo minimo pattuito di materiale inerte da scavare pari a 100.000 metri cubi; in ogni caso 
chiedeva di essere immessa nel possesso e nella libera disponibilità dell'area di cantiere e condannarsi la 
controparte al risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo nella riconsegna dell'area di cantiere. 
Con comparsa del 18-5-2000 interveniva nel giudizio C.P. facendo proprie le difese formulate dalla B. 
All'udienza di trattazione l'attrice, assumendo che ciò trovasse causa nella domanda riconvenzionale della 
convenuta diretta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto del 2-1-1992 per inadempimento 
di CGB, formulava ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 4 una "reconventio reconventionis" avente ad 
oggetto l'accertamento della permanente efficacia e validità del contratto suddetto, e la condanna della 
Cave Ponte al suo adempimento. 
Il Tribunale adito con sentenza n. 4/2004 rigettava la domanda principale della CGB, dichiarava 
inammissibili le altre domande attrici, dichiarava cessato il rapporto tra l'attrice e la convenuta in 
relazione alle aree detenute dall'attrice, ne ordinava a quest'ultima il rilascio in favore della C, e rigettava 
la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta. 
Con successivo atto di citazione notificato il 23-1-2005 la società B conveniva in giudizio dinanzi allo 
stesso Tribunale la società C chiedendone la condanna all'esecuzione del contratto del 2-1-1992 cui 
avevano fatto seguito due atti modificativi, uno del 9-9-1993 con cui era stato modificato il prezzo del 
materiale inerte estratto dall'appaltatrice, ed uno del 17-11- 1994 con il quale le parti si erano date atto 
dell'intervenuta emanazione di un provvedimento amministrativo della Regione che impediva la 
realizzazione degli specchi d'acqua mediante l'attività di scavo formante oggetto dell'appalto, ma anche 
dell'impugnazione proposta avverso detto provvedimento, confermando, per il caso di esito positivo 
dell'impugnazione, le condizioni dell'attività, con alcune ulteriori modificazioni introdotte in sostituzione 
di quelle di cui alla convenzione del 9-9-1993. 

                                                      

203 Così recita: nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere 
l'adempimento  o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando 
è stata domandata la risoluzione. 
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. 
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La convenuta costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il 
rigetto. 
Il Tribunale adito con sentenza n. 15 del 2010, premesso che la Beton Candeo aveva chiesto, in sede di 
precisazione delle conclusioni, a modifica della domanda originaria di adempimento, la declaratoria di 
risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta e la sua condanna al risarcimento dei danni 
per equivalente, rigettava le domande attrici. 
Proposta impugnazione da parte della B cui resisteva la C la Corte di Appello di Trieste con sentenza del 
24-1-2012, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la risoluzione del contratto del 2-1-1992 e 
successive integrazioni, ed ha condannato la C al risarcimento del danno in favore dell'appellante in 
complessivi Euro 16.577.120,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. 
Il giudice di appello in particolare ha rilevato, per quanto interessa in questa sede, che, contrariamente 
all'assunto dell'appellata, a seguito del mutamento della originaria domanda della B di adempimento 
contrattuale in quella di risoluzione contrattuale, era ammissibile anche la domanda di risarcimento danni 
introdotta unitamente a quella di risoluzione, considerato che l'art. 1453 c.c., nell'attribuire all'altra parte, 
in presenza dell'inadempimento di uno dei contraenti, la scelta tra chiedere l'adempimento o la 
risoluzione, fa salvo, "in ogni caso", il risarcimento del danno; tale espressione normativa, infatti, 
secondo la Corte territoriale, implica che la domanda risarcitoria può accompagnarsi a ciascuna delle due 
possibili domande alternative suddette, e d'altra parte non sussisterebbe alcuna ragione per non 
coordinare tale disposizione con quella di cui all'art. 1453 c.c., comma 2, che appunto prevede la 
proposizione della domanda di risoluzione in sostituzione di quella di adempimento nel corso del 
giudizio. 
La Corte territoriale ha quindi aderito ad un recente orientamento di questa Corte che prevede la 
possibilità non solo del mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione ex art. 1453 
c.p.c., comma 2, ma altresì la possibilità di formulare la domanda di risarcimento del danno nonchè 
quella di restituzione del prezzo, essendo tali ultime domande accessorie sia alla domanda di risoluzione 
che a quella di adempimento. 
Per la cassazione di tale sentenza la società C ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi seguito 
successivamente da una memoria cui la società B ha resistito con controricorso. 
Occorre a tal punto richiamare il secondo motivo con il quale la ricorrente, deducendo violazione e/o 
falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che 
erroneamente la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione dell'esponente volta a far dichiarare 
l'inammissibilità del mutamento della domanda svolta in primo grado dalla B da domanda di condanna 
all'esecuzione in quella di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno. 
La Cave P in particolare evidenzia che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno 
costituisce una domanda eventuale e distinta rispetto a quella di risoluzione contrattuale, avendo per 
oggetto un bene diverso da quello che, nell'ipotesi di inadempimento, può essere alternativamente 
richiesto, a norma dell'art. 1453 c.c., con la domanda di adempimento o di risoluzione del contratto; tale 
domanda, pertanto, deve essere specificamente formulata, non essendo ricompresa in quella di 
adempimento o di risoluzione, con la conseguenza che è inammissibile, ove sia formulata in sede di 
precisazione delle conclusioni di primo grado e sulla stessa non sia stato accettato il contraddittorio. 
Il Collegio osserva che la questione relativa alla ammissibilità della domanda di risarcimento danni 
conseguente a quella di risoluzione introdotta nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 2 
non sembra essere stata risolta in modo del tutto consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, e 
comunque appare meritevole di un ulteriore approfondimento. 
Secondo l'orientamento prevalente il secondo comma dell'art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che 
vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda 
di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di 
risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal comma 1), la quale integra un'azione del tutto 
diversa per "petitum" dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è 
inammissibile, la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di 
adempimento (Cass. 9-4-1998 n. 3680; Cass. 27-3-2004 n. 6161; Cass. 16-6-2009 n. 13953; Cass. 23-1-
2012 n. 870204). 

                                                      

204 La massima ufficiale così recita: il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del 
processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non 
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Un diverso indirizzo ritiene che la facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, 
consentita dall'art. 1453 c.c., comma 2 in deroga al divieto della "mutatio libelli", si estende anche alla 
conseguente domanda di risarcimento del danno, nonchè a quella di restituzione del prezzo, essendo tali 
domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento (Cass. 31-10-2008 n. 26325205; 
vedi anche Cass. 27-11-1996 n. 10506 e Cass. 27-5-2010 n. 13003 in tema di mutamento della originaria 
domanda da parte del promissario acquirente di adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal 
promittente venditore in quella di risoluzione, con riferimento peraltro limitato alla domanda di 
restituzione della somma versata a titolo di prezzo). 
Il Collegio ritiene che, ai fini di una corretta impostazione della suddetta questione, occorre prendere le 
mosse dalla "ratio" dell'art. 1453 c.c., comma 2, individuabile nella tutela del contraente non 
inadempiente che, dopo aver proposto la domanda di adempimento ed aver verificato che la controparte 
persiste nel non adempiere, può perdere interesse ad un adempimento tardivo da parte dell'altro 
contraente e preferisce pertanto ottenere la risoluzione del rapporto. 
In proposito da tempo si è ritenuto in dottrina che la disposizione in oggetto deroga ad ogni preclusione 
processuale in quanto, pur variandosi con la domanda di risoluzione il "petitim", non varia la "causa 
petendi", e d'altra parte con entrambe le domande si tende a soddisfare il medesimo interesse del 
creditore, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte, interesse 
non più sufficientemente tutelabile con la prima domanda, ma esclusivamente con la seconda. 
In tale contesto si inquadra l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la facoltà di cui all'art. 1453 
c.p.c., comma 2 onsente di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, ed anche in appello, la 
domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli 
artt. 183-184206 e 345 c.p.c. semprechè si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza 
originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. 27-5-2010 n. 13003; Cass. 6-
6-2011 n. 12238207). 
Sulla base di tali premesse di ordine sistematico l'orientamento prevalente come sopra enunciato non 
appare del tutto persuasivo sotto un duplice profilo. 
Anzitutto l'evidenziata tutela apportata dall'art. 1453 c.c., comma 2 all'interesse del contraente non 
inadempiente a mutare nel corso del giudizio, ed anche in quello di appello, la domanda di adempimento 
in quella di risoluzione, secondo la lettura di tale norma data dalla giurisprudenza, si rivela in concreto 
piuttosto attenuata e comunque soltanto parziale in conseguenza della ritenuta inammissibilità della 
domanda di risarcimento danni conseguente alla domanda di risoluzione; invero il suddetto contraente, al 
di là del potersi ritenere sciolto dagli obblighi contrattuali assunti nei confronti della controparte per 
effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione da lui proposta, sarà sempre costretto ad 
intraprendere un nuovo giudizio per ottenere il risarcimento del danno, che pure trova la sua "causa 
petendi" nell'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti, e che attiene pur sempre 
al riequilibrio in termini giuridici delle conseguenze negative nel suo patrimonio del suddetto 
inadempimento; tale conseguenza, invero, non sembra del tutto convincente con riferimento anche alle 
esigenze di una durata ragionevole dei tempi processuali entro i quali conseguire la tutela integrale dei 
propri diritti. 
Inoltre, una volta affermato che l'art. 1453 c.c., comma 2 configura una vera "mutatio libelli", posto che 
la domanda di risoluzione è sicuramente una domanda nuova rispetto a quella originaria di adempimento, 
ritenere inammissibile la domanda di risarcimento danni conseguente a quella di risoluzione sembra 
vanificare la possibilità offerta dallo stesso art. 1453 c.c., comma 1 di chiedere In ogni caso" e, quindi, 
anche nell'ipotesi di domanda di risarcimento danni conseguente alla domanda di risoluzione, una tutela 

                                                                                                                                                                                               

si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per 
"petitum" e "causa petendi" rispetto a quella originaria. 
205 La massima ufficiale così recita: la facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall'art. 1453, comma secondo, 
cod. civ. in deroga al divieto della "mutatio libelli", si estende anche alla conseguente domanda di risarcimento del danno, nonché a quella di restituzione del 
prezzo, essendo tali domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento. 
206 Per approfondimenti, VIOLA, Le domande nuove inammissibili nel processo civile, Milano, 2012. 
207 La massima ufficiale così recita: nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l'identità dei fatti costitutivi, la 
domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d'appello, derogando al divieto di "mutatio 
libelli" contenuto nell'art. 345 cod. proc. civ. e anche nel giudizio di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della 
domanda può esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta senza dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione 
incidentale. 
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risarcitoria nell'ambito dello stesso giudizio; del resto tale domanda è pur sempre riconducibile agli stessi 
fatti posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto in giudizio. 
In definitiva il Collegio, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati in ordine alla 
esposta questione (che evidenziano un quadro non del tutto univoco sulla soluzione preferibile da 
adottare), ritiene la sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti al Primo Presidente perchè 
valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione all'evidenziato 
contrasto nei termini sopra richiamati. 
P.Q.M. 
LA CORTE Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente di questa Corte per l'eventuale 
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013. 
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013 
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Eccezione di prescrizione: no a formule sacramentali, sì a manifestazione non 
equivoca. 

 
Affinchè l'eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni 
sacramentali occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la 
pretesa di controparte  con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. 
 
Cassazione civile, sentenza del 3.9.2013, n. 20147 
 
…omissis… 
 
L'eccezione preliminare formulata dal controricorrente di inammissibilità dell'intero ricorso ai sensi 
dell'art. 366 n. 4 c.p.c. per mancata indicazione delle norme di diritto sostanziale sulle quali si fondano i 
motivi di cassazione è infondata in quanto dalla mera lettura del ricorso risulta l'indicazione delle norme 
violate (con riferimento alla tariffa professionale vigente quanto ai motivi I e III). 
 
1. Con le censure sub I il ricorrente deduce la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione quanto alle 
spettanze per il contenzioso nel quale l'avvocato ha assistito il Comune nella causa contro A. . 
 
Egli lamenta che la Corte: 
 
- non avrebbe esaminato i motivi di appello e avrebbe dichiarato la prescrizione in assenza della 
proposizione di tempestiva eccezione ed erroneamente interpretando la comparsa di costituzione del 
Comune di Amalfi quanto ai compensi professionali e spese dovuti per la causa da A.G. e i suoi eredi 
contro il Comune di Amalfi; 
 
- non avrebbe esaminato le lettere di messa in mora del 10/1/1992 e del 2/11/1992; 
 
non avrebbe considerato, quanto all'ATP, che il giudizio di merito era proseguito fino a qualche giorno 
prima del giudizio di merito instaurato il 21/4/1998 e proseguito fino alla rinuncia al mandato del 
21/4/1998; non avrebbe considerato che il Comune, contestando il credito, lo avrebbe riconosciuto con 
ciò interrompendo la prescrizione. Formulando il quesito di diritto chiede: 
 
- se il riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione possa estrinsecarsi in qualsiasi forma che 
implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto; 
 
se sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c. allorché il giudice si pronunzia su una richiesta o eccezione 
non rilevabile di ufficio ove la parte non l'abbia proposta nei termini consentiti e se sussiste violazione 
dell'art. 180 c.p.c. in tema di eccezione di prescrizione. 
 
1.1 Il motivo è fondato perché la prescrizione non è rilevabile di ufficio e ai sensi dell'art. 180 c.p.c. 
vigente ratione temporis (prima della riforma di cui alla L. n. 80/2005), l'eccezione di prescrizione 
doveva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, nei termini di cui all'art. 
180 comma 2 c.p.c.. 
 
Esaminati gli atti processuali (esaminabili da questa Corte in considerazione del vizio processuale 
dedotto) non risulta che tale eccezione sia mai stata formulata; in particolare perché l'eccezione di 
prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali occorre pur 
sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 
12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. Nella 
specie, in comparsa di costituzione era contenuto solo un generico richiamo al decorso del tempo quale 
elemento dal quale desumere un comportamento colposo del debitore tenuto al fine di pregiudicare il 
Comune maggiorando il debito per interessi; da questa argomentazione il Comune faceva discendere la 
necessità di ridimensionare la pretesa economica e, quindi, non ne deduceva l'estinzione. 
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Tale ambigua e generica formulazione non consentiva di ritenere formulata la relativa eccezione. Ne 
discende la cassazione della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarata estinzione dei diritti di 
credito del legale relativi alle prestazioni professionali per il procedimento contro A. ed eredi con rinvio 
alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il giudizio di merito sulle domande proposte 
dal M. contro il Comune di Amalfi relative al procedimento contro A. ed eredi, che deciderà tenendo 
conto che l'eccezione di prescrizione non è stata tempestivamente proposta. 
 
2. Con le censure sub II, riguardanti le competenze per i giudizi riuniti promossi da P.R. contro il 
Comune di Amalfi da lui assistito il ricorrente: 
 
2.1 in relazione agli onorari dovuti per la causa n. R.G. 159/77 lamenta il mancato riconoscimento degli 
onorari di assistenza all'udienza per tre udienze e formula il seguente quesito di diritto: 
 
"dica la Suprema Corte se a fronte della riduzione ed eliminazione da parte del giudice del merito delle 
voci della nota specifica regolarmente allegata dalla parte la Cassazione nel verificare la legittimità di tale 
operato secondo quanto risulta dagli atti e alla tariffa forense, svolga anche le funzioni di giudice del 
merito". 
 
2.1.1 La censura è inammissibile per inammissibilità del quesito ex art. 366 bis c.p.c. non essendo 
indicata né la regula iuris che avrebbe dovuto essere applicata dalla Corte di Appello, né la regula iuris in 
concreto dalla stessa Corte di Appello applicata, ma si chiede di stabilire se "la Corte di Cassazione nel 
verificare la legittimità di tale operato secondo quanto risulta dagli atti e alla tariffa forense svolge anche 
le funzioni di legittimità"; pertanto il quesito è astratto e neppure assertivo di uno specifico vizio della 
pronuncia impugnata. 
 
2.2 con riferimento agli onorari della causa n. 1008/77, prima della riunione, il ricorrente lamenta che 
ingiustamente sarebbe stato escluso l'onorario per redazione delle note di udienza con la motivazione 
secondo la quale le note erano meramente riproduttive di quelle redatte in altra causa alla quale la 
successiva era poi riunita, mentre l'onorario doveva essere liquidato in quanto fino a quel momento le 
cause erano distinte. 
 
Formulando il quesito di diritto chiede se in presenza di cause successivamente riunite debba essere 
liquidato un distinto onorario per le prestazioni anteriori alla riunione, seppur ridotto. 
 
2.2.1 La censura è fondata e il quesito è correttamente formulato. 
 
L'onorario per redazione delle note di udienza prima della riunione doveva essere liquidato in quanto le 
due cause, fino a quel momento, erano distinte. 
 
Il motivo va accolto per quanto attiene alla suesposta censura; il giudice del rinvio si atterrà al principio 
di diritto secondo il quale in presenza di cause successivamente riunite deve essere liquidato un onorario 
per ciascuna delle cause riunite per le prestazioni svolte prima della riunione. 
 
2.3 Con riferimento agli onorari successivi alla riunione delle due cause il ricorrente lamenta il mancato 
riconoscimento degli onorari per 14 udienze nelle quali erano disposti rinvii su richiesta delle controparte 
e formula il seguente quesito di diritto: 
 
"dica la Suprema Corte se, a seguito di continuative richieste di rinvio per la precisazione delle 
conclusioni da parte del difensore di una delle parti il quale, dopo la produzione della documentazione 
pertinente alla sua difesa, ritenga la causa matura per la decisione, limitandosi a disporre semplici e 
ripetitivi rinvii, accolga la richiesta soltanto dopo numerose udienze, il predetto difensore abbia diritto al 
relativo onorario per la partecipazione a tutte le udienze in cui abbia formulato la richiesta". 
 
2.3.1 La tabella A) allegata al D.M. 31/10/1985, ritenuto applicabile alla fattispecie, stabilisce che gli 
onorari di avvocato spettano per le sole udienze di trattazione. 
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La Corte di Appello ha accertato che le udienze per le quali erano chiesti gli onorari di avvocato, erano 
udienze di mero rinvio e non di trattazione. 
 
La motivazione non ha formato oggetto di censura per vizio di motivazione, pertanto il motivo è 
infondato e il quesito inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi per la quale non v'era stata 
trattazione delle causa e, quindi, non era venuto ad esistenza il presupposto per il riconoscimento 
dell'onorario. Solo per completezza di argomentazione occorre aggiungere che la mera richiesta di rinvio 
per precisazione delle conclusioni, in udienza nella quale non viene trattato il merito, non implica 
trattazione della causa. 
 
Il motivo, sul punto ora esaminato, va rigettato. 
 
2.4 Con riferimento agli esborsi il ricorrente lamenta la riduzione della somma complessivamente 
richiesta per esborsi che erano stati analiticamente indicati, con particolare riferimento alle sette trasferte 
da Salerno ad Amalfi e ritorno con auto propria (essendo stato liquidato l'importo di lire 6.000 a trasferta 
invece di lire 20.000 come richiesto) e, alla corrispondenza informativa (essendo stati riconosciuti 
rimborsi per sette raccomandate per complessive lire 19.750: v. pag. 17 della sentenza di Appello) per la 
quale il ricorrente aveva chiesto lire 10.000 per ciascuna; il ricorrente, a quest'ultimo proposito,lamenta la 
mancata considerazione dei costi per busta e carta intestata, scritturazione, tempo impiegato dalla persona 
addetta all'invio presso l'ufficio postale, oltre al costo per la formazione del fascicolo. 
 
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se, in presenza di nota specifica, contenente anche le 
singole voci riflettenti gli esborsi, il giudice che ritenga di non accogliere la nota abbia l'onere di dare 
adeguata e logica motivazione della eliminazione o della riduzione di voci, anche per quanto attiene le 
spese vive al fine di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della 
liquidazione a quanto risulta agli atti e alle tariffe. 
 
2.4.1 La censura è manifestamente infondata in quanto dalla motivazione della sentenza non risulta che la 
Corte di Appello non abbia liquidato le spese documentate (in particolare le spese postali) ma ha 
motivatamente escluso le spese postali anteriori e successive al giudizio, quelle non documentate quanto 
all'entità via via vigente (con riferimento a scritturazione e collazione); con riferimento alle spese di 
trasferta ha motivato ritenendo che il costo non poteva superare (con evidente riferimento all'epoca delle 
trasferte) le lire 6.000 sulla base di nozioni di comune esperienza. 
 
Le censure appaiono, dunque, del tutto generiche e inidonee ad evidenziare un vizio di motivazione o un 
error in indicando, neppure specificamente dedotto. 
 
Il motivo, in questa parte, va rigettato. 
 
2.5 Con riferimento ai diritti il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento: 
 
- dei diritti per le udienze di mero rinvio; 
 
- di quanto dovuto per trasferte e vacazione che la Corte di Appello avrebbe ingiustamente ritenute 
eccessive. 
 
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se il diritto di procuratore spetti anche per le udienze 
di mero rinvio. 
 
2.5.1 Il motivo è fondato quanto ai diritti di procuratore non riconosciuti per le udienze di mero rinvio. 
 
La "voce" n. 16 della tabella B) della tariffa vigente ratione temporis attribuiva, infatti, il diritto "per la 
partecipazione a ciascuna udienza", senza distinguere tra "udienze di trattazione" e "udienze di semplice 
rinvio" Questa distinzione è prevista dalla tabella A) per gli onorari di avvocato (che spettano per le sole 
udienze di trattazione), non anche della tabella B), che autonomamente regola gli "onorari e diritti di 
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procuratore" e che non contiene alcuna limitazione in rapporto all'attività svolta dal professionista in 
ciascuna udienza. 
 
Quanto al giudizio di eccessività delle trasferte e delle vacazioni, la censura è inammissibile per la sua 
genericità non essendo indicato, nel testo del motivo, quale sarebbe il numero delle trasferte e vacazioni 
non riconosciute e, per ciascuna di essa, la data di effettuazione e le relative ragioni, onde apprezzare la 
decisività della censura per vizio di motivazione. Il motivo va quindi accolto per quanto attiene ai diritti 
di procuratore; il giudice del rinvio si atterrà al principio secondo il quale i diritti di procuratore devono 
essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio; il motivo deve essere rigettato quanto alle 
trasferte e vacazioni. 
 
3. Con riferimento alla maggiorazione di cui all'art. 15 T.F., oggetto del terzo motivo, il ricorrente 
lamenta che la Corte di appello, pur avendo dato atto, in motivazione, che la maggiorazione per spese 
generali è dovuta, nel dispositivo non ha pronunciato condanna al pagamento della somma oltre le spese 
generali. 
 
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se il rimborso forfettario deve essere liquidato anche 
in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta. 
 
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto dalla motivazione risulta con assoluta evidenza che la condanna 
comprendeva anche la somma per spese generali forfetarie; pertanto l'omessa indicazione nel dispositivo 
integra una mera omissione che deve essere corretta con il procedimento di correzione degli errori 
materiali, tenuto conto che non era necessaria una specifica determinazione e quantificazione delle spese 
perché l'importo è determinato dalla legge. 
 
4. Il quarto motivo attiene alla decorrenza degli interessi legali, richiesti dal ricorrente, nel giudizio di 
merito, con decorrenza dal 24/11/1987 (data nella quale aveva comunicato la rinuncia al mandato) e, 
invece, riconosciuti dalla Corte di Appello con decorrenza dal 28/12/1998, data nella quale furono 
espressamente richiesti. 
 
Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e il vizio di 
motivazione, sostiene che già la comunicazione di rinuncia al mandato del 24/11/1987 conteneva una 
implicita richiesta di pagamento degli interessi, seguita da una comunicazione del 10/1/1992 nella quale 
chiedeva di essere contattato per un bonario componimento, in mancanza del quale avrebbe adito le vie 
legali; aggiunge che il Comune convenuto aveva espressamente contestato il ritardo della domanda 
giudiziale sostenendo che era preordinato allo scopo di far decorrere gli interessi dal 1987, così 
implicitamente riconoscendo la pretesa. Formulando il quesito di diritto chiede: 
 
- se per la costituzione in mora è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto, 
la volontà di ottenere il soddisfacimento; 
 
se il giudice può entrare nel merito dell'individuazione della data da cui maturano gli interessi se vi è 
accordo o non contestazione sul momento in cui vi è stata la richiesta di adempimento; 
 
se gli interessi per l'attività professionale prestata decorrono dalla richiesta di pagamento e prescindono 
dalla liquidità ed esigibilità del credito; 
 
- se il contenuto della raccomandata del 24/11/1987 può qualificarsi idonea messa in mora. 
 
4.1 Gli interessi moratori, a differenza degli interessi corrispettivi, dovuti per la semplice esigibilità del 
credito, richiedono la messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.; in presenza di un credito non liquido non 
sussiste il presupposto della mora, costituito dalla esistenza ed attualità della obbligazione; a questo 
principio si può derogare solo quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta 
ingiustificatamente dilatoria del debitore stesso, qual è il suo illegittimo comportamento processuale per 
avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione (Cass. 27/8/1991 n. 9158). 
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Inoltre la costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula 
l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento e, pertanto, non può essere 
ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo 
(Cass. 21/5/1985 n. 3096). La Corte di Appello ha rilevato che: 
 
- nella comunicazione del 24/11/1987 non si formulava la richiesta di interessi, ma v'era riserva di agire 
dopo l'acquisizione del parere dell'Ordine; 
 
la prima richiesta valida era stata formulata 28/12/1998 (da questa la Corte di appello fa decorrere gli 
interessi). 
 
- con la comunicazione 10/1/1992 la richiesta è stata espressamente formulata solo per le spettanze 
richieste nel procedimento contro P. e altro (v. pag. 9 della sentenza di appello). 
 
La motivazione è congrua e sufficiente, nonché rispettosa delle norme in materia di mora debendi, 
avendo correttamente rilevato che non vi era mai stata rituale messa in mora prima della richiesta 
formulata 28/12/1998. 
 
Il quarto motivo va rigettato. 
 
5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, deve essere accolto il secondo motivo nei limiti di 
cui in motivazione e rigettato per il resto, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo e deve 
essere rigettato il quarto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, 
alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra 
enunciati. 
 
 
 
P.Q.M. 
 
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e 
lo rigetta per il resto, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo. 
 
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa 
composizione. 
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Notificazioni: la tempestività si prova con le ricevute e non con la 
dichiarazione del notificante. 

 
La dichiarazione del notificante - involgendo una questione che attiene al perfezionamento della 
procedura per far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione, costituendo essa 
esercizio della pretesa sanzionatoria - deve essere corroborata dall'allegazione di ricevute postali. 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.9.2013, n. 21042 
 
Fatto 
Con sentenza n. 429 del 2011 (depositata il 24 marzo 2011) il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello 
proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di V..F. avverso la sentenza n. 12625/2006 del Giudice 
di pace di Potenza, che aveva accolto l'opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dall'appellato 
avverso l'ordinanza-ingiunzione del Ministero dell'Interno notificata il 18.4.2006 relativa al verbale di 
accertamento n. (omissis) per violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada redatto dalla Polizia 
Stradale di Potenza il 21.7.2005, con annullamento dell'accertamento, e per l'effetto respingeva 
l'opposizione. 
Il Fr. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 16.6.2011 e depositato il 6.7.2011) nei riguardi 
della predetta sentenza formulando due motivi, con i quali ha lamentato la violazione o falsa applicazione 
degli artt. 140 c.p.c. e 201 C.d.S. per non avere il giudice del gravame tenuto conto dell'eccezione di 
tardività della notifica del verbale di accertamento della violazione commessa, avvenuta a mezzo posta 
oltre i 150 giorni, nonché omessa motivazione sulla medesima circostanza. L'amministrazione intimata 
non si è costituita in questa fase. 
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 
bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. 
 
Diritto 
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. 
che di seguito si riporta: "Il ricorrente, lamentando con l'unico motivo la violazione e la falsa 
applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 201 C.d.S., oltre ad omessa motivazione sullo stesso fatto, 
deduce che il verbale di accertamento della violazione contestata è stato notificato solo il 18.4.2006 e 
dunque oltre il centocinquantesimo giorno dalla sua commissione segnalata al 21.7.2005, per cui - stante 
l'eccezione di tardività sollevata dall'opponente - avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità 
dell'infrazione. Di converso, il giudice del gravame nulla ha statuito al riguardo. 
La doglianza, come complessivamente formulata, appare fondata. 
L'art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, conv. Con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 2003 (ratione temporis applicabile), dispone che qualora la violazione alle norme 
relative alla circolazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e 
dettagliati della violazione (con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione 
immediata, ove necessario), deve essere notificato, entro centocinquanta giorni (oggi novanta giorni) 
dall'accertamento al trasgressore. Occorre, altresì, osservare che, come questa corte ha più volte 
affermato, in tema di notificazione delle contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della strada, 
ai sensi dell'art. 201 di quest'ultimo, è sufficiente che entro il termine di legge (150 giorni dal fatto) sia 
tentata la notificazione nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il 
momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notificazione quale elemento che impone 
la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine all'identificazione dell'effettivo 
trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di centocinquanta giorni (da 
ultimo, Cass. 10 gennaio 2007 n. 254). 
Alla luce di tale orientamento e procedendo all'esame diretto dell'atto di opposizione e della comparsa di 
costituzione in appello, nonché della notifica del verbale di accertamento, consentito per la deduzione del 
vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, che impone al giudice di 
legittimità una cognizione non circoscritta alla motivazione con la quale il giudice di merito ha vagliato 
(o non) la questione, bensì estesa all'esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda 
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(purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità dalle regole fissate al riguardo dal 
codice di rito: cfr, da ultimo, Cass. SS.UU. 22 maggio 2012 n. 8077208), si rileva che il tenore di detti atti 
è nel senso che, stante la tempestività dell'eccezione di tardività, formulata dal Fr. fin dal giudizio di 
opposizione e ribadita in sede costituzione in appello, il S. Mario ha solo dichiarato di avere notificato in 
data 14.11.2005 a mezzo del servizio postale il verbale di accertamento al ricorrente, atto di cui però non 
è prodotta alcuna prova. 
In altri termini, la dichiarazione del notificante - involgendo una questione che attiene al 

perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione 
della sanzione, costituendo essa esercizio della pretesa sanzionatoria - doveva essere corroborata 
dall'allegazione di ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica del verbale avvenuta 

in data 18.4.2006 doveva ritenersi eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla 
violazione. 
In conclusione, sembrano sussistere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., 
ravvisandosi la manifesta fondatezza del ricorso". 
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state critiche di 
sorta, sono condivisi dal Collegio, e pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con 
rinvio al giudice di appello perché accerti la tempestività o meno della notifica del verbale di 
contestazione. 
Conclusivamente, all'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con 
rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Potenza in diverso giudicante. 
P.Q.M. 
La Corte, accoglie il ricorso; 
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di 
Potenza, quale giudice di appello, in diverso giudicante.  
ordinanza 21042/13; depositata il 13 settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

208 La massima ufficiale così recita: quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza 
impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un 
vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice 
di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, 
ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in 
conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, 
n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). 
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Fattura: ok al decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione serve di più e 
grava sull’opposto 

 
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, 
nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà 
essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. 
 
Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 7.2.2013 

 
…omissis… 
 
Nel caso di specie, poi, il Giudice di Pace ha ritenuto che la medesima sia stata sanata in comparsa 
conclusionale con la produzione della visura camerale attestante il nome e la carica del sottoscrittore, 
Detto assunto, poi. non risulta contestato ne quanto alla tempestività del chiarimento né quanto al merito. 
Il motivo, pertanto, fondato esclusivamente sul presupposto della insanabilità della procura va rigettato. 
E' fondato, invece, il secondo motivo di opposizione. 
Invero dalla stessa visura prodotta in primo grado dall'opponente risulta che la denominazione della 
società è esclusivamente D & G sicchè la sua sede è in Bari…omissis…. Entrambi detti elementi 
risultano correttamente indicati sia nel ricorso monitorio che nel successivo decreto. Deve escludersi, 
pertanto, che la mera indicazione erronea del gruppo di cui la società faceva parte (Da..invece di do…) - 
indicazione per altro prova di qualsiasi valenza giuridica - fosse idonea a determinare confusione sul 
soggetto cui era indirizzata la pretesa creditoria. Va, per altro, aggiunto che la revoca del decreto 
ingiuntivo per il vizio rilevato dal Giudice di Pace - vizio che, invece, non è dato ravvisare - non esimeva 
quest'ultimo dal pronunciarsi, comunque, nel merito della pretesa avanzata dal creditore - attore in senso 
sostanziale - nel giudizio di opposizione. 
La riforma della sentenza impugnata sulla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva 
impone, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, e della riproposizione in questa sede delle ragioni 
di inerito già spese in primo grado da entrambe le parti, l'integrale esame nel merito della pretesa 
azionata. 
Deve per altro evidenziarsi che il principio secondo cui il giudizio diventa improcedibile nel caso di 
fallimento del debitore e il creditore, per realizzare il credito, deve proporre domanda di ammissione al 
passio secondo la disciplina contenuta negli articoli 52, secondo comma, e 93 e segg. del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, subisce deroga nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza, non passata in giudicato, 
prima della dichiarazione di fallimento. In tale ipotesi, invero, a nonna dell'art. 96 della L. fallimentare, il 
giudizio di appello avverso la sentenza già emessa deve essere promosso in Sede ordinaria davanti al 
giudice naturale dell'impugnazione, sia nel caso che questa venga proposta dal fallimento, sia nel caso di 
gravame del preteso creditore. Del resto la regola contenuta nella nonna citata, secondo la quale, se il 
credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione di questa in via ordinaria 
se non si vuole ammettere il credito stesso al passivo del fallimento trova estensiva applicazione anche 
nell'ipotesi in cui la sentenza abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda del creditore, il quale, 
pertanto, per evitare gli effetti preclusivi della sentenza è tenuto ad impugnarla o a proseguire il giudizio 
nei confronti del curatore 
Con il ricorso monitorio la RDG agiva per il pagamento della somma di Euro 2582.00 portata dalla 
fattura n. 67/2002. Alla pretesa resisteva la creditrice eccependo in via preliminare che la fattura non 
costituiva valida prova scritta ai fini della ingiunzione di pagamento e nel merito che la fattura in atti si 
riferiva ad una fornitura di 40.000 tovagliette di carta mai consegnate e di cui la RDG aveva presentato 
solo un campione, tempestivamente contestato perché non contenente la dizione "per alimenti". 
Resisteva la odierna appellante eccependo che aveva consegnato una prima fornitura di 12.000 tovagliette 
regolarmente accettate e pagate e che il resto della fornitura era stato rifiutato perché la committente 
aveva preteso una riduzione sul prezzo. 
Ciò posto, il primo motivo di opposizione è infondato in quanto la fattura è titolo idoneo per 

l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di 
opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato 
con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/2011). 
Nel merito è principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui in tema di 
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto 
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provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell"inesatto 
adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto 
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto, tuttavia, è 
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di 
inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso restano invertiti i moli delle parti in lite, sicché il debitore 
eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione (per difformità 
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare la 
regolarità di quest'ultima (Cass. n. 3373/2010). 
Nel caso di specie, a fronte della eccezione relativa alla mancata consegna della fornitura e, comunque, 
alla realizzazione di un campione di tovaglietta rifiutato in quanto non idoneo per mancanza della dizione 
"per alimenti" era onere della creditrice dimostrare l'esatto adempimento qualitativo e la offerta della 
prestazione illegittimamente rifiutata. 
 
Di tanto, tuttavia, non vi è alcuna prova. Va rilevato che, sebbene risulti agli atti una copia non valida a 
fini fiscali di una precedente fornitura di tovagliette, non vi è alcuna prova della circostanza che le 
medesime siano state accettate e pagate. La circostanza, poi, è stata smentita dal teste Guarino Cataldo. 
L'assunto della creditrice secondo cui il rifiuto frapposto alla consegna ed al pagamento sarebbe 
illegittimo come provato dalla pregressa accettazione di forniture di tovagliette del tutto identiche, e 
rimasto indimostrato. Quanto alla, mancata esibizione delle scritture contabili, oggetto della istanza ex 
art. 210 c.p.c., la circostanza, anche in ragione del fallimento della debitrice non appare idonea, in 
mancanza di altri riscontri, a corroborare l'assunto della parte. 
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento. 
Le spese restano compensate in ragione della contumacia della curatela e della fondatezza delle censure 
mosse avverso la motivazione di cui alla sentenza impugnata 
P.Q.M. 
Definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 4710/04 del Giudice di Pace di bari 
spiegato da D.G.R. in qualità di titolare della ditta RDG nei confronti di D & G  …. citazione notificata il 
17 gennaio 2005 così provvede 
rigetta l'appello e, per 1'effetto, conferma la sentenza impugnata 
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite 
Così deciso in Bari, il 22 gennaio 2013. 
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2013. 
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Reclamo ex art. 708 c.p.c.: inammissibili le produzioni documentali. 
 
Il reclamo alla Corte d'Appello, previsto dal comma IV dell'art. 708 c.p.c., costituisce un mezzo di 
impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in 
iudicando o errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non 
già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo 
de quo, inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, assolve 
specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il riesame degli 
elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenziali di prima deliberazione che, 
alla luce del materiale acquisito in primo grado, presentino elementi di manifesta incongruenza o 
appaiono sperequati, ingiustificati od errati, riservato per il resto riservato alla successiva trattazione in 
primo grado il definitivo assetto dei termini della separazione, anche in relazione ad eventuali successive 
evenienze che modifichino in modo rilevante i dati sostanziale della situazione da regolare. 
 
Corte di Appello di Catania, decreto del 17.12.2012 

 
…omissis… 
 
Con ricorso depositato il 15.10.2012, P.A. proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso dal 
Presidente del Tribunale di Catania il 2-4 ottobre 2012 nel procedimento di separazione giudiziale fra la 
reclamante ed il marito A.M. con cui il decidente, disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori 
del figlio minore con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e stabilite - 
ove non fosse stato raggiunto un accordo tra i coniugi - tra le modalità di incontro dello stesso con il 
padre, aveva posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento del detto figlio e della 
moglie versando a P.A., entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 
900,00 (di cui Euro 500,00 per la moglie ed Euro 400,00 per il figlio), da rivalutarsi ogni anno secondo 
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Di tale situazione la reclamante chiede la modifica; 
in particolare lamenta che erroneamente il decidente aveva determinato in Euro 400,00 mensili l'assegno 
di mantenimento in favore del figlio, essendo siffatta quantificazione derivata da un'erronea valutazione 
dei redditi di cui ai modelli unici relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 versati in atti da controparte posto 
che il decidente aveva ritenuto che per l'anno 2009, il marito avesse percepito un reddito complessivo di 
Euro 30.444,00 mentre nel Mod. Unico risultava un reddito di Euro 44.882,00 e per l'anno 2011 avesse 
dichiarato un reddito complessivo di Euro 20.162,00 mentre dal Mod. Unico risultava un reddito di Euro 
26.552,00; inoltre, nel valutare il tenore di vita familiare, il decidente aveva omesso di considerare 
l'ammontare complessivo delle spese sostenute per il minore dal coniuge affidatario. Chiedeva quindi 
l'aumento dell'assegno in parola al maggiore importo di Euro 1.000,00 mensili. Instauratosi il 
contraddittorio, si costituiva il marito il quale contestava quanto dedotto dalal reclamante rilevando che la 
sua capacità reddituale si era progressivamente ridotta, per come risultava dalla contrazione che 
emergeva dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, e che correttamente il primo giudice aveva tenuto conto 
del volume di affari del marito stesso, che non corrispondeva al reddito complessivo posto che molte 
fatture emesse non erano state incassate. All'udienza del 6.12.2012, sulle conclusioni formulate dalle parti 
e dal Procuratore Generale, la causa è stata posta in decisione. Ritiene innanzi tutto il Collegio di dover 
evidenziare, in via generale, in relazione al rimedio esperito, che l'ordinanza impugnata ha natura ed 
efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volta a 
dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del 
giudizio, sulla base di quelle che sono, allo stato, le risultanze processuali. Il reclamo alla Corte 

d'Appello, previsto dal comma IV dell'art. 708 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a 

struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in iudicando o 
errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non già le 

domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo de 
quo, inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, 
assolve specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il 

riesame degli elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenziali di prima 
deliberazione che, alla luce del materiale acquisito in primo grado, presentino elementi di manifesta 

incongruenza o appaiono sperequati, ingiustificati od errati, riservato per il resto riservato alla 
successiva trattazione in primo grado il definitivo assetto dei termini della separazione, anche in 
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relazione ad eventuali successive evenienze che modifichino in modo rilevante i dati sostanziale 
della situazione da regolare. Da ciò consegue la inammissibiliità della produzione documentale 

della moglie reclamante, che pertanto non può essere presa in considerazione ai fini della 
statuizione sul proposto reclamo. Fatto questa premessa, rileva la Corte che il reclamo proposto è 
parzialmente fondato. Ed invero, il punto di partenza della presente indagine è costituito dal fatto che il 
primo giudice ha fondato la propria statuizione sul contenuto delle dichiarazioni dei redditi prodotte 
dall'appellato, rilevando che dalle stesse risultava un reddito netto per l'anno 2009 di Euro 30.444,00 per 
l'anno 2010 di Euro 32.518,00 e per l'anno 2011 di Euro 20.612,00; la reclamante ha rilevato l'erroneità di 
siffatta lettura dei Mod. Unici prodotti da controparte, evidenziando che dagli stessi risultava che il 
marito in realtà aveva dichiarato per l'anno 2009 un reddito lordo di Euro 44.882,00 e per l'anno 2011 un 
reddito lordo di Euro 26.552,00. A fronte di siffatti rilievi il marito - al quale peraltro incombeva l'onere 
della produzione nella presente fase del giudizio di copia delle suddette dichiarazioni dei redditi già 
sottoposte all'esame del primo giudice - non ha contestato i dati indicati dalla recamente ma ha rilevato 
che correttamente il Presidente del Tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva fatto riferimento al 
volume d'affari di esso resistente anziché al reddito dichiarato, posto che i due dati non venivano a 
coincidere in quanto molte fatture emesse non erano state in realtà incassate. Orbene, l'assunto di parte 
resistente non appare condivisibile ove si osservi che l'importo del reddito da prendere in considerazione 
ai fini che qui interessano è quello costituito dai redditi dichiarati per l'anno di riferimento, che costituisce 
indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell'interessato, a prescindere 
dall'effettivo incasso delle fatture emesse (che costituiscono comunque una posta attiva e per il cui 
realizzo l'ordinamento appresta i relativi rimedi). La statuizione impugnata appare pertanto viziata da un 
evidente errore di fondo, e ciò giustifica, in questa sede, non essendo condivisile l'impostazione della 
problematica proposta da parte resistente, una parziale modifica dei provvedimenti assunti dal primo 
giudice, coerentemente alla ratio ed alla funzione del reclamo previsto dal quarto comma dell'art. 708 
c.p.c. che sono quelli di porre rimedio a statuizioni che presentino evidenti elementi di erroneità o 
incongruenza, tali da giustificare un intervento modificativo, fermo restando - per come in precedenza 
evidenziato - lo scandaglio approfondito in sede di ordinaria istruttoria e la possibilità di una diversa 
valutazione anche con riferimento all'accertamento della situazione economica e reddituale delle parti. 
Alla stregua di quanto sopra, appare adeguato e conforme a giustizia determinare l'importo della somma 
posta a carico del marito a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio collocato presso la 
moglie, nel maggiore importo di Euro 600,00 mensile, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni adottate 
nel provvedimento impugnato con riferimento al disposto adeguamento annuale nonché ai tempi e alle 
modalità di corresponsione della prevista somma (e fermo quindi restando l'obbligo di corrispondere 
l'ulteriore importo di Euro 500,00 mensili in favore della moglie). Va pertanto in tal senso modificato il 
provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio, avuto riguardo all'esito della presente fase del giudizio 
che ha visto solo un parziale accoglimento del proposto ricorso, e valutata quindi l'entità della reciproca 
soccombenza, di dover disporre la compensazione tra le parti di metà delle relative spese giudiziali, 
ponendo a carico del resistente la restante metà che si liquida, nella misura così ridotta, alla stregua della 
previsione di cui all'art. 9 del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 e del 
D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22.8.2012, considerando la controversia di valore sino 
ad Euro 25.000,00, tenendo conto dell'oggetto della stessa e della sua non rilevante complessità e 
computando l'aumento del 20% per il patrocinio dinanzi alla Corte, in Euro 558,00, di cui Euro 198,00 
per la fase di studio, Euro 108,00 per la fase introduttiva, Euro 252,00 per la fase decisoria, oltre IVA e 
CPA. 
 
P.Q.M. 
La Corte, in parziale accoglimento del reclamo proposto da P.A. con ricorso depositato il 15.10.2012 nei 
confronti di A.M. ed avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Catania in data 2.10/4.10/2012, 
determina nell'importo di Euro 600,00 mensili la somma posta a carico del resistente a titolo di contributo 
per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi alla P. entro il giorno 5 di ogni mese e da 
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat; dispone la compensazione tra le parti in ragione di metà 
delle spese relative alla presente fase del giudizio e condanna l'A. a corrispondere la restante metà che 
liquida, nella misura ridotta, in complessivi Euro 558,00, di cui Euro 198,00 per la fase di studio, Euro 
108,00 per la fase introduttiva, Euro 252,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA. 
 
Così deciso in Catania, il 17 dicembre 2012. 
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No alle astreintes nel procedimento cautelare 
 

Tribunale di Rieti, ordinanza del 9.7.2013 

(con nota di Gianluca LUDOVICI) 
 

 

La natura del provvedimento cautelare assunto fa ritenere superflua la pronuncia richiesta ai 
sensi dell’art. 614 bis c.p.c., dato che l’attuazione di esso può essere richiesta agevolmente e 
rapidamente nelle forme previste dall’art. 669 duodecies c.p.c. allo stesso Giudice che ha 
emesso il provvedimento cautelare. 
 
Applicabilità al rito cautelare uniforme dei mezzi di coercizione indiretta per infungibili obblighi 

giudiziali di facere o di non facere. 
 
Annotazione a Tribunale di Rieti, ordinanza del 9.7.2013. 

 
 
Articolo di Gianluca LUDOVICI 

 
 
SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il rito cautelare uniforme e la disciplina in tema di attuazione-esecuzione 
del provvedimento cautelare. – 3. La coercizione indiretta del debitore in caso di obblighi infungibili di 
facere o non facere – 4. La posizione di dottrina e giurisprudenza sulla compatibilità tra tutela cautelare 
e coercizione indiretta – 5. Riflessioni. 
 
 
1. L’ordinanza collegiale in commento afferma, in contrasto con dottrina e prevalente orientamento 
giurisprudenziale che sostengono la più generale compatibilità degli istituti in trattazione, l’impossibilità 
di applicare al rito disciplinato dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. le misure di coercizione indiretta introdotte 
con la riforma attuata per mezzo della relativamente recente Legge 69/2009. Più correttamente il 
provvedimento in esame risolve la questione dell’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 614 bis c.p.c. 
nei procedimenti cautelari in termini di superfluità, ritenendo assorbente di ogni possibile problematica 
relativa allo spontaneo adempimento da parte del soccombente del dictum giudiziale la previsione da 
parte dell’ordinamento processualcivilistico dello strumento di cui all’art. 669 duodecies c.p.c.. La 
questione posta dall’ordinanza de qua è, in verità, di particolare rilevanza dogmatica e consente di 
investigare un tema non espressamente considerato dal Legislatore della riforma del 2009, il quale ha 
introdotto una norma di particolare rilevanza, senza approfondire tuttavia gli aspetti del coordinamento 
con altre disposizioni ed altri istituti presenti nel codice di rito. 
Questi in breve i fatti di causa. In data 14.06.2012 il Condominio B. con Ricorso ex art. 700 c.p.c., 
ritualmente notificato a parte resistente E.D., adiva il Tribunale Civile di Rieti, lamentando che il detto 
resistente, mero conduttore di una mansarda sita nella scala “B” dell’edificio condominiale in argomento, 
il giorno 07.06.2012 interrompeva arbitrariamente ed illegittimamente l’esecuzione delle opere di 
manutenzione straordinaria riguardanti la copertura piana dell’edifico condominiale de quo. 
Quest’ultimo, affermando di essere proprietario esclusivo della copertura piana (dallo stesso definita 
“lastrico solare”), allontanava gli operai della Società esecutrice dei lavori in quel momento all’opera; il 
giorno seguente, peraltro, l’Amministratore del Condominio B. constatava che le serrature delle due porte 
(una per la scala “A” ed una per la scala “B”) di accesso alla copertura piana dell’edificio condominiale 
de quo erano state cambiate, sì da impedire la prosecuzione delle indifferibili e necessarie opere di 
manutenzione straordinaria del tetto. Il Condominio B., pertanto, chiedeva all’Ill.mo Giudice adito di: 
“ORDINARE il ripristino delle serrature delle porte di accesso alla copertura piana del “Condominio 
B.” […] e, quindi, consentire in ogni caso l’esecuzione degli indifferibili lavori di ripristino e 
manutenzione straordinaria della predetta copertura piana dell’edificio condominiale de quo, ponendo 
così termine alla lamentata situazione di privazione del possesso ai danni del proprietario “Condominio 
B.”, nonché alla situazione di pericolo grave ed irreparabile come sopra descritta”.  
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In data 08.08.2012 si costitutiva in giudizio E.D., in proprio e quale legale rappresentante della B.S. di 
D.E. e C. S.n.c., il quale contestava le argomentazioni e le domande di parte ricorrente concludendo per il 
rigetto del ricorso cautelare.  
In data 11.02.2013, interveniva nel giudizio a sostegno delle ragioni del Condominio B., la Sig.ra C.M., 
proprietaria di una mansarda nel citato edificio in condominio, concludendo per l’integrale accoglimento 
della domanda cautelare.  
L’Ill.mo Giudice adito ascoltate le parti, istruita la causa e disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio sui 
luoghi de quibus (C.T.U. confermativa di tutti gli assunti di parte ricorrente), tratteneva la causa in 
decisione all’udienza del 05.03.2013, assegnando termine per sole note autorizzate sino al 19.03.2013; in 
data 03.04.2013 l’organo giudicante depositava ordinanza di accoglimento parziale del Ricorso ex art. 
700 c.p.c., ordinando al Condominio B. ed al Sig. E.D., in proprio e quale legale rappresentante della B.S. 
di D.E. e C. S.n.c., di eseguire “immediatamente gli interventi descritti nella c.t.u. depositata in data 
30.01.2013” vale a dire le opere di manutenzione straordinaria riguardanti la copertura piana dell’edifico 
condominiale de quo, così come approvate dall’Assemblea condominiale sin dall’anno 2010 ed indicate 
dalla difesa di parte ricorrente. Ciò con compensazione delle spese giudiziali.  
In data 19.04.2013, infine, la difesa dei resistenti proponeva dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, in 
composizione collegiale, ricorso per reclamo, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni infondate 
in fatto ed in diritto di cui agli scritti difensivi depositati nella fase cautelare monocratica. 
In data 03.06.2013 si costituiva in giudizio il Condominio B. che, proponendo reclamo incidentale quanto 
al fumus boni iuris ed alla regolamentazione delle spese, chiedeva la modifica dell’ordinanza in parte qua 
ovvero, in via subordinata, la conferma del reclamato provvedimento giudiziale, con vittoria di spese di 
lite.  
Nelle more del giudizio di reclamo, senza aver tempestivamente proposto istanza di sospensione 
dell’impugnata Ordinanza in data 03.04.2013, E.D. procedeva a chiudere di nuovo le porte di accesso al 
tetto condominiale, impedendo lo svolgimento delle opere de quibus da parte degli operai della E.L. S.r.l. 
e disattendendo il dictum giudiziale.  
A fronte delle vibrate e reiterate proteste da parte del Condominio B., la parte reclamante replicava fosse 
“opportuno” attendere l’esito della fase di reclamo.  
In data 20.06.2013, integratosi correttamente il contraddittorio, rimasta contumace la C.M., dopo ampia 
ed esaustiva relazione da parte del Giudice relatore ed articolata discussione del merito delle causa, la 
stessa veniva trattenuta in decisione. In data 09.07.2013, con Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 
09.07.2013, l’Ecc.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, rigettava il reclamo principale ed il 
reclamo incidentale (in particolare, per quanto in questa sede interessa, anche la richiesta di condanna ex 
art. 614 bis c.p.c.), confermava l’Ordinanza in data 03.04.2013 del Tribunale Civile di Rieti, in persona 
del Giudice monocratico, nonché condannava la parte reclamante alla condanna delle spese processuali 
della fase di reclamo. 
Al fine di indagare nel modo più approfondito ed appropriato il tema in esame, appare opportuno 
ricordare seppur sommariamente le caratteristiche fondamentali dell’uno e dell’altro istituto processuale. 
 
2. Il processo cautelare uniforme delineato dagli art. 669 bis e ss. c.p.c., ormai punto di riferimento per 
tutte le procedure alternative al processo ordinario di cognizione ovvero per tutti i riti caratterizzati da 
assenza di formalità e da urgenza, costituisce una procedura sommaria tanto nell’istruzione quanto 
nell’accertamento del diritto che si fa valere in giudizio, cui si ricorre laddove sussistano i requisiti della 
parvenza della fondatezza (fumus boni iuris) della situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente e 
del pericolo grave ed irreparabile (periculum in mora)  per detta situazione soggettiva dovuta al 
trascorrere del tempo necessario per la definizione del processo a cognizione piena209.  
Caratteristiche tipiche del processo cautelare uniforme sono, pertanto, la strumentalità, nel senso che 
questo ha “lo scopo di assicurare all’avente diritto, un mezzo attraverso il quale ottenere la garanzia o 
almeno l’alta probabilità di vedere concretamente soddisfatta la sua pretesa, all’esito di un processo a 
cognizione piena”210, e la provvisorietà, nel senso che, nonostante alcune eccezioni espressamente 

                                                      

209 Come affermato da A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, infatti, “la tutela cautelare, 
peraltro, è solo una delle varie tecniche di diritto processuale,o anche sostanziale, dirette a garantire l’effettività della giurisdizione nel caso di 
lesione, o di possibile lesione, del diritto controverso”. 
210 M. MECACCI, Codice di procedura civile, a cura di Luigi Viola, CEDAM, 2011, il quale peraltro specifica come: “con la 
novella della l. 35/2005, nel solco di una tendenza diretta a funzionalizzare e destrutturare la tutela processuale cautelare, poi ulteriormente 
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previste dal codice di rito211, il provvedimento che chiude la fase cautelare non è idoneo al giudicato 
sostanziale e tende a divenire inefficace se non viene introdotta la fase di merito (il cosiddetto processo 
ordinario a cognizione piena). 
Al fine di far fronte al pericolo che il dictum cautelare non venga eseguito dalla parte soccombente o che 
sorgano difficoltà e contestazioni circa le modalità di attuazione-esecuzione dello stesso, l’ordinamento 
processuale civile prevede la possibilità di ricorre ad un subprocedimento, anch’esso ovviamente di 
natura cautelare, all’esito del quale il medesimo giudice che ha emesso l’ordinanza inattuata212 detterà 
tempi e modi di adempimento e provvederà ad affidare l’esecuzione materiale della stessa all’ufficiale 
giudiziario, il quale, se del caso, potrà avvalersi della forza pubblica per vincere qualsiasi resistenza 
eventualmente opposta dal debitore della prestazione giudiziale. Si tratta della procedura prevista e 
disciplinata dall’art. 669 duodecies c.p.c., che non necessita di alcuna attività prodromica quale la notifica 
di un atto di precetto o l’invio di un atto di significazione213. 
La norma in questione è orientata, dunque, a determinare le modalità dell’attuazione o dell’esecuzione 
del provvedimento cautelare in caso di contestazione, più che a consentire la soluzione dei casi di non 
spontaneo adempimento da parte del soggetto soccombente all’esito del giudizio d’urgenza; a 
quest’ultimo scopo può ben essere comunque piegata la procedura in esame, ma risulta innegabile che la 
funzione naturale di questa sia semplicemente quella di stabilire il quomodo della prestazione giudiziale 
in presenza di contestazioni tra le parti. 
Trattasi, peraltro, di una procedura onerosa, soggetta al pagamento del contributo unificato ed alle spese 
di notifica, nonché affatto agevole e rapida (come ritenuto dal giudice sabino), poiché postuala 
necessariamente il trascorrere di congrui intervalli di tempo tra il momento del deposito e quello della 
fissazione dell’udienza di comparizione-trattazione ovvero tra il momento della notifica e quello della 
celebrazione della prima udienza; appare ictu oculi come l’immediatezza dell’effetto coercitivo garantito 
dall’art. 614 bis c.p.c. non sia invece requisito proprio del procedimento per l’attuazione dell’ordinanza 
cautelare. 
 
3. Lo strumento messo a disposizione dall’art. 614 bis c.p.c.214 consiste in una forma di coazione che, 
nonostante i limiti applicativi già dimostrati dall’art. 612 c.p.c. (previsto per gli obblighi di facere o non 
facere semplici e tendenzialmente fungibili), si va ad aggiungere e non a sostituire a quelle preesistenti ed 
aventi come presupposto fattuale l’inadempimento di altri tipi di obblighi, quali il mancato pagamento di 
somme di denaro ovvero il mancato rilascio o la mancata consegna di beni215. Ai fini dell’operatività 

                                                                                                                                                                                               

evolutasi nell’attuale l. 69/2009, i principi di strumentalità e provvisorietà hanno iniziato a vacillare, e sono emerse tecniche processuali 
dirette a garantire maggiore stabilità, se non tendenziale definitività, a molti dei provvedimenti che concludono la fase di un procedimento 
cautelare”. 
211 Il riferimento è ad esempio ai provvedimenti cautelari pronunciati in accoglimento dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. ovvero a seguito 
dell’esercizio delle azioni di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c. 
212 Se si tratta del provvedimento emesso dal Giudice in composizione collegiale a seguito di proposizione di reclamo ex 
art. 669 terdecies c.p.c., è proprio questi e non il Giudice monocratico ad essere competente per la fase di attuazione-
esecuzione giudiziale. In tal senso in giurisprudenza si veda: Cass., sentenza in data 26.02.2008, n. 5010; Trib. Padova, 
sentenza in data 02.11.1996; Trib. Perugia, sentenza in data 23.10.1998, tutte citate in Codice di procedura civile, a cura di 
Luigi Viola, CEDAM, 2011 
213 M. MECACCI, Codice di procedura civile, a cura di Luigi Viola, CEDAM, 2011. 
214 Cfr. in dottrina R. GIORDANO – A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, Commento organico alla legge di riforma del processo civile, Roma, 
2009. Si considerino anche i maggiori processualisti civili italiani quali: F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II ed., Milano, 2011; C. 
MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Milano, 2009; G. CARPI – M. TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 
2012. 
215 L’origine storica di un simile istituto è da rinvenirsi al di fuori dei confini italiani; altre esperienze giuridiche 
particolarmente significative hanno conosciuto, e conoscono ancora, forme di coartazione del debitore orientate a 
renderlo adempiente alla statuizione giudiziale. Il riferimento è al “contemp of Court” anglosassone ed al “Zwangsstrafen” 
tedesco, ma soprattutto al modello francese (di creazione giurisprudenziale) delle “astreintes” (dal latino adstringere), 
consacrato dalla Legge 72-626 del 5 luglio 1972; a differenza dei primi due, infatti, lo strumento d’Oltralpe prevede la 
corresponsione della somma di cui alla sanzione pecuniaria non allo Stato, ma direttamente al creditore. Una tale forma 
di coazione, però, non era propriamente estranea al diritto italiano; oltre ai già citati art. 18 Legge 300/1970 (Statuto dei 
lavoratori) ed art. 709 ter c.p.c., precedenti interni, seppur settoriali, sono stati correttamente individuati nell’art. 140 
D.Lgs. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) e nell’art. 124, comma II D.Lgs. 30/2005 (cosiddetto Codice della proprietà 
industriale). Quanto alla sua operatività generalizzata, comunque, non può non sottolinearsi come lo strumento de quo 
fosse conosciuto già da tempo alla (migliore) dottrina italiana; basti pensare alle indicazioni contenute nel progetto 
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della misura de qua, assoluta rilevanza va data, quindi, alla “infungibilità”, consistente nella impossibilità 
di sostituzione soggettiva ed oggettiva della prestazione dovuta216.  
Inoltre, stante l’anticipazione dell’operatività al momento del giudizio di cognizione, va precisato che ci 
si riferisce non ad obbligazioni di origine negoziale, ma sempre giudiziale; in altri termini, è sempre il 
provvedimento condannatorio la fonte dell’obbligazione cui può accedere lo strumento coercitivo in 
esame.  
Si tratta, a ben vedere, di ipotesi eterogenee accomunabili dalla sola idoneità a sfociare in un giudizio che 
si concluda con una condanna ad un facere o non facere, senza distinzione di sorta tra procedimenti a 
cognizione piena o a cognizione sommaria, quali proprio quelli cautelari di cui agli artt. 669 bis e ss. 
c.p.c.. L’unica espressa eccezione alla generica e trasversale operatività dell’istituto de quo è data, infatti, 
dalla sua inapplicabilità alle controversie di lavoro ed ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.217. 
Dal punto di vista meramente dogmatico, pertanto, quelle che potremmo definire semplicisticamente 
“astreintes italiane” appaiono come un mezzo di coercizione indiretta ai danni del debitore, tali da 
concretizzarsi in una condanna al pagamento di una data somma di denaro per ogni giorno di ritardo 
nell’adempimento ovvero per ogni successiva violazione dell’obbligo di adempiere. Trattasi di sanzione 
pecuniaria applicabile, qualora ciò non sembri iniquo al giudice della cognizione e solo su istanza di 
parte, all’esito di un procedimento giurisdizionale (o ad esso parificato), definito con una condanna a 
tenere o ad astenersi dal tenere una determinata condotta; ne consegue che presupposto indefettibile è 
l’esistenza di un qualsiasi provvedimento di condanna e, procedendo a ritroso, l’esercizio di un’azione 
volta ad ottenere una tutela, anche nelle forme del rito cautelare, che si esplichi in una pronuncia 
condannatoria. Il rilievo, come si vedrà in seguito, non è affatto fine a sé stesso. 
Ulteriore limite espresso all’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. è dato dalla necessità diprocedere ad una 
verifica giudiziale circa l’iniquità della misura coercitiva indiretta da applicare; non si tratta, infatti, di 
una valutazione che opera sul piano della quantificazione, bensì di un esame che consente al giudice della 
cognizione di decidere se applicare o meno la sanzione accessoria. Sul concetto di iniquità il Legislatore 
ha taciuto: seguendo la logica, gli elementi su cui il giudice baserà la propria valutazione dovrebbero 
essere quelli della capacità patrimoniale del debitore, dell’interesse del creditore ad ottenere 
l’adempimento, della concreta capacità a rendere la prestazione ( l’eventuale incapacità teorica 
rientrerebbe, infatti, nell’ambito di operatività del risarcimento del danno ) e qualsiasi altro che l’Autorità 
giurisdizionale ritenga opportuno. 
Interessante ai fini che riguardano la presente trattazione è anche sottolineare come la misura coercitiva in 
argomento costituisca, per espressa disposizione legislativa, titolo esecutivo per il pagamento delle 
somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo; il capo del provvedimento giudiziale con cui 
si condanna la parte, che deve fare o non fare infungibilmente qualcosa, a corrispondere al creditore della 
prestazione di origine giudiziale una somma di denaro, diverrà immediatamente esecutivo nel momento 
in cui si realizzerà l’inadempimento, solo paventato al momento della condanna218.  
Rebus sic stantibus, considerate le limitazione espresse al ricorso ad un simile strumento, ci si potrebbe 
domandare se la coercizione indiretta de qua postuli, per sua stessa natura, una cognizione piena (la plena 

                                                                                                                                                                                               

Carnelutti del 1926, nonché, per citare un esempio molto più recente, nel progetto di riforma Vaccarella del 2002, 
recepito dal disegno di legge successivamente approvato il 24.10.2003 (cfr. art. 42).  
216 Sebbene la lettera della legge non lo dica espressamente, la possibilità di impiego del nuovo istituto, infatti, deve essere limitata alle 
sole ipotesi di obblighi infungibili di fare o di non fare, dunque dovuti dal solo debitore originario; in tal senso depone soprattutto la 
rubrica dell’art. 614 bis c.p.c., alla quale deve attribuirsi un importante valore interpretativo in ordine alle intenzioni del Legislatore 
della riforma del 2009. Sull’infungibilità della prestazione di origine giudiziale si veda in dottrina: C. TRAPUZZANO, Attuazione degli 
obblighi di fare infungibile e di non fare: commento all'art. 614-bis c.p.c. introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, in Dossier 1, La riforma del 
processo civile, in www.dirittoeprocesso.com. Sulla questione della infungibilità degli obblighi previsti nella particolare materia della 
separazione e divorzio a carico dei coniugi, quali, ad esempio, quella di vivere nel mutuo rispetto o consegnare il figlio nei periodi 
previsti per l'esercizio del diritto di visita dell'altro coniuge, cfr. F. DANOVI, Infungibilità dell'obbligazione e poteri del giudice nei giudizi di 
separazione, in Dir. fam., 1997, III, 1013. In giurisprudenza cfr.: Trib. Palermo, sentenza in data 16.04.1987, in Dir. fam., 1988, 1085.  
217 La disposizione in esame, mai piaciuta alla prevalente dottrina, è stata più volte tacciata di illegittimità costituzionale in relazione 
all’art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza. 
218 Concretamente, il creditore in forza della statuizione del giudice, rilevato da sé l’inadempimento di controparte ed autoliquidata la 
somma dovuta, notificherà l’atto di precetto, dando inizio all’esecuzione forzata tout court (non quella in forma specifica) per 
recuperare il denaro della pena pecuniaria. Nessun bisogno di ricorrere ad altri mezzi, nessun bisogno di adire nuovamente il giudice, 
ma azione diretta per il recupero del credito dovuto. Naturalmente, qualora l’agire in executivis, sebbene sorretto dalla decisione del 
giudice della cognizione, avvenga di fatto senza giustificazioni, ovvero avvenga per somme non corrispondenti a quelle correttamente 
dovute, sarà sempre possibile per il debitore ricorrere al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. 
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cognitio del processo ad elevato titolo formale, come quello di cui al Libro II del codice di rito, ovvero 
del processo sommario di cognizione) oppure se si debba prescindere dal tipo di tutela apprestata dal 
giudice adito (dichiarativa, cautelare, anticipatoria, processuale, etc…), rilevando esclusivamente la 
presenza di una statuizione giudiziale di condanna. In virtù del solo dato letterale, che non fa distinzioni, 
ma parla indiscriminatamente di “provvedimento di condanna”, non sembra potersi giungere ad una 
risposta differente da quella data dalla prevalente dottrina219 e riscontrata nelle prime applicazioni 
pratiche dell’istituto ad opera della giurisprudenza di merito220, ovvero da quella che ritiene applicabile la 
misura sanzionatoria accessoria in relazione a qualsiasi genere di pronuncia di condanna.  
A ben vedere, in tal senso ha finito per pronunciarsi anche il Tribunale sabino nel provvedimento 
cautelare collegiale in argomento, atteso che la asserita inapplicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. non è stata 
determinata da astratta incompatibilità, ma da ritenuta superfluità conseguente alla presunta rilevanza 
speciale del mezzo di cui all’art. 669 duodecies. In altri termini il giudice reatino ha voluto risolvere la 
questione in esame in virtù di quel criterio ermeneutico che poggia sul rapporto di “genere a specie”, 
privilegiando l’applicazione della lex specialis (tale è stato ritenuto il ricorso per l’attuazione 
dell’ordinanza cautelare) rispetto alle lex generalis dettata nel caso di specie dalla disciplina della 
coercizione indiretta. Come si avrà modo di spiegare nel corso della trattazione, tuttavia, a parere di chi 
scrive, l’esame della ratio, dei caratteri distintivi e degli effetti pratici dei due istituti conduce alla 
valutazione del rapporto tra le norme in argomento al di fuori della relazione “genere a specie”, 
privilegiandosi una lettura dei due strumenti in termini di concorrenzialità non subordinata e, quindi, di 
potenziale pacifica convivenza e contestuale applicabilità. 
 
4. Come in parte accennato, l’orientamento sinora espresso dalla migliore dottrina processualcivilistica e 
dalla giurisprudenza è stato nel senso di preferire la cosiddetta “tesi ampia”, vale a dire la tesi secondo la 
quale i provvedimenti di condanna cui può accompagnarsi l'astreinte italiana sono tutti quelli suscettibili 
di contenere una condanna ad un facere o non facere infungibile, senza limitazione ai provvedimenti 
aventi forma o sostanza di sentenza. 
Ne deriva la potenziale ed astratta applicazione della misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario 
persino alle ordinanze di condanna ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater del codice di rito civile ossia del 
processo sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c., nonché nei provvedimenti resi in sede 
presidenziale ed istruttoria nei giudizi di separazione e divorzio, nei provvedimenti emessi anche inaudita 
altera parte ex art. 669 sexies c.p.c. e, come ovvio (questo è l’aspetto che più interessa), anche alle 
pronunce rese ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. “In tale ultimo ambito non si ravvisano ostacoli alla 
possibilità di emettere la pronuncia di condanna ex art. 614-bis c.p.c. all'esito del procedimento 
cautelare speciale ai sensi dell'art. 700 c.p.c.”221, quale species del più ampio genus dei procedimenti 
d’urgenza.  
Le procedure in questione, infatti, anche a giudizio dei più recenti arresti giurisprudenziali, possono 
costituire senza alcun impedimento di ordine logico e giuridico la naturale sede per la pronuncia di 
provvedimenti che, in via d’urgenza, obblighino il debitore ad un facere o non facere infungibili222. 
 
5. I presupposti logico-giuridici del ragionamento seguito dall’organo giudicante collegiale sono 
assolutamente apprezzabili, per quanto non possa dirsi condivisibile la conclusione dallo stesso raggiunta 
ed esplicitata in ordinanza. 

                                                      

219 A. CARRATTA, L'esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive 
dell'art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti, secondo il quale: “Il riferimento al 
«provvedimento di condanna» come presupposto per la pronuncia della misura coercitiva, inoltre, porta a ritenere che essa possa essere 
pronunciata sia nel caso in cui la condanna ad un fare infungibile o ad un non fare sia contenuta in una sentenza, sia quando sia contenuta 
in provvedimenti di natura condannatoria diversi dalla sentenza (ad es., provvedimenti cautelari o d’urgenza, soprattutto quelli a contenuto 
anticipatorio, o provvedimenti sommari decisori pronunciati a norma del nuovo art. 702-bis c.p.c.) o pronunciati da arbitri con «gli effetti della 
sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» (art. 824-bis c.p.c.)”. 
220 Trib. Cagliari, provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 19.10.2009, in Giur.Merito n. 2/2010, Giuffré, con nota di A. 
LOMBARDI. 
221 A. LOMBARDI, Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., in Giur. Merito n. 
2/2010, Giuffré. 
222 Ex plurimis: Trib. Trieste, ordinanza in data 20 settembre 2006, in Giur. it., 2007, 7, 1737, con nota di C. SPACCAPELO; Trib. 
Trapani ordinanza in data 11.04.2007, in www.dejure.giuffre.it; Trib. Catania ordinanza in data 18.01.2004, in Giur. comm., 2005, II, 64 con 
nota di E. MACRÌ; Trib. Monza ordinanza in data 16.10.2003, in Giur. milanese, 2004, 111. 
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Sebbene gli istituti in disamina siano potenzialmente (ma solo in alcuni casi) riconducibili ad un rapporto 
di “genere a specie” e sebbene il Legislatore non abbia detto nulla al riguardo, non appare 
sostanzialmente corretto ritenere i mezzi di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. 
sovrapponibili al rimedio delineato dall’art. 669 duodecies c.p.c., atteso che diverse appaiono le finalità 
specifiche ed immediate perseguite dall’ordinamento con le due norme de quibus223 e differenti i risultati 
concretamente conseguibili a mezzo dell’uno e dell’altro strumento giuridico. 
Elemento comune, infatti, è solo il presupposto per l’applicazione di entrambi gli istituti, vale a dire 
l’inadempimento da parte del soggetto soccombente in giudizio dell’obbligazione che sorge dal 
provvedimento giudiziario condannatorio emesso a sfavore di quest’ultimo, purchè, come è ovvio, la 
condanna abbia ad oggetto un fare o un non fare di carattere infungibile; al di là di questo le due 
disposizioni si muovono su piani diversi e mirano ad assicurare l’adempimento coartando il debitore sotto 
due ben distinti profili. 
A bene vedere il ricorso al subprocedimento dell’attuazione dell’ordinanza cautelare attiene ad una fase 
necessariamente successiva alla pronuncia del provvedimento ex art. 669 octies c.p.c. e svolge i propri 
effetti su di un piano meramente processuale, culminando in un provvedimento che delinei in modo 
puntuale e preciso le modalità di attuazione del dictum giudiziale da parte del soccombente-inadempiente 
ovvero, in caso di protrarsi dell’inadempimento, che consenta all’ufficiale giudiziario a ciò incaricato 
dall’organo giudicante di sostituirsi al debitore della prestazione ed eseguirla in sua vece a mezzo, se del 
caso, della forza pubblica. 
Al contrario, i mezzi coercitivi di cui all’art. 614 bis c.p.c., oltre ad avere carattere generale e non essere 
confinati alla mera procedura ex art. 669 bis c.p.c., hanno come presupposto non l’inadempimento, ma un 
giudizio prognostico circa il verificarsi dello stesso da parte del soggetto soccombente, in virtù del quale 
il giudice, esclusivamente su richiesta della parte interessata, potrà nel provvedimento condannatorio 
stabilire i termini (come, quando e quanto) delle misure da applicare. Per quanto detto in precedenza in 
subiecta materia, la minaccia dell’applicazione pratica della misura stabilita dal giudice in caso di 
inadempimento produce effetti più che altro sostanziali, pendendo sul debitore della prestazione una 
spada di Damocle dal carattere prettamente economico-finanziario, argomento certamente più 
convincente della prospettiva di essere convenuti in un’altra procedura d’urgenza (quella per l’appunto di 
cui all’art. 669 duodecies c.p.c.) che può persino concludersi con un rigetto del ricorso (la tipica alea del 
processo) o, in caso di accoglimento, con una statuizione di compensazione delle spese di lite. 
Considerando quanto sin qui esaminato, appare davvero arduo poter ritenere i due istituti in esame come 
sostanzialmente sovrapponibili, tanto da qualificare il ricorso alla condanna ex art. 614 bis c.p.c. come 
superfluo a fronte della possibilità di adire di nuovo il giudice cautelare per la fase di attuazione 
dell’ordinanza. A parere di chi scrive, tenuto nel dovuto conto tanto il dato testuale, quanto la ratio 
dell’una e dell’altra norma, nonché, infine, gli effetti pratici producibili in conseguenza dell’applicazione 
dell’uno e dell’altro istituto, si è in presenza di due rimedi, l’uno a carattere generale, l’altro a carattere 
speciale (ma pur sempre generale in ambito cautelare ed entro certi limiti), concorrenti al fine di garantire 
la corretta esecuzione di un provvedimento giudiziale (nel caso di specie di natura cautelare), da un lato 
prospettando l’applicazione di più o meno convincenti (si legga: consistenti) misure economiche per tutto 
il tempo dell’inadempimento, ma lasciando sempre e comunque al debitore della prestazione l’obbligo di 
adempiere, e dall’altro ipotizzando il finale intervento di un soggetto (l’ufficiale giudiziario coadiuvato 
dalla forza pubblica) che si sostituisca al soccombente-inadempiente ed agisca a spese di quest’ultimo in 
attuazione del dictum giudiziale cautelare. 
In tal senso, nonostante rilevante ed innovativo sia il tentativo fatto dal Tribunale di Rieti di rispondere 
alla questione della compatibilità tra tutela d’urgenza e misure coercitive indirette attraverso 
un’ermeneutica sistematica e l’applicazione del criterio di specialità, deve necessariamente concludersi in 
favore del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale che ammette l’applicazione al rito 
cautelare delle misure di cui all’art. 614 bis c.p.c., non ostando alcuna ragione di ordine giuridico ed 
apparendo, anzi, una simile conclusione più rispondente alla volontà del Legislatore ed alla ratio della 
norma de qua, oltre che alle legittime aspettative ed esigenze della parte vittoriosa. 
 

                                                      

223 A. LOMBARDI, Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., in Giur. Merito n. 
2/2010, Giuffré secondo cui: “L'inclusione, tra i parametri di quantificazione, del «danno quantificato o prevedibile» induce a ritenere che la misura, 
oltre alla primaria funzione di induzione all'adempimento, rivesta una secondaria e concorrente funzione indennitaria o risarcitoria”. 
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E’ ammissibile per la parte opponente, la cui opposizione a decreto ingiuntivo 
sia stata rigettata in primo grado, l’istanza di emanazione dell’inibitoria di 

cui agli artt. 283-351 c.p.c.? Torino dice di no 
 

Nota alla sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione II, del 21/05/2013 
 

Contributo di Elisa GHIZZI 
 

Il caso 
 
Nell’ambito di un procedimento di ingiunzione, il titolare del diritto di credito otteneva un decreto 
ingiuntivo, che veniva dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.. 
Il decreto veniva opposto dall’ingiunta ma l’opposizione veniva rigettata con sentenza. 
Avverso la predetta sentenza, la parte ricorrente formulava richiesta di emanazione dell’inibitoria di cui 
agli artt. 283-351 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di Torino, che veniva investita dell’annosa questione 
interpretativa concernente l’ammissibilità e l’interesse della parte opponente alla richiesta stessa. 
La Corte rilevava l’inammissibilità dell’inibitoria in relazione alla sentenza di rigetto dell’opposizione al 
decreto ingiuntivo e l’infondatezza della richiesta di sospensione dell’esecutività concernente le spese di 
primo grado e rigettava l’istanza proposta dalla parte ricorrente. 
 
Il commento  
 
La Corte rilevava che la questione sulla quale era stata chiamata a pronunciarsi, concernente 
l’ammissibilità e l’interesse, per la parte opponente al decreto ingiuntivo, la cui opposizione fosse stata 
rigettata in primo grado, all’istanza  di emanazione dell’inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c., era 
oggetto di un contrasto interpretativo di non agevole soluzione, che vedeva contrapposte le Corti 
d’Appello dell’Italia settentrionale, propendenti per l’inammissibilità o la carenza di interesse all’istanza, 
e le Corti d’Appello dell’Italia meridionale, che aderivano all’indirizzo giurisprudenziale meno 
restrittivo. 
L’art. 283 c.p.c. consente alla parte di proporre al giudice dell’appello, in presenza di gravi e fondati 
motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, con l’impugnazione principale 
o con quella incidentale, istanza di emanazione di inibitoria per la sospensione dell’efficacia esecutiva o 
dell’esecuzione della sentenza impugnata o di parte di essa.  
Sull’istanza suddetta il giudice provvede con ordinanza non impugnabile ai sensi del primo comma 
dell’art. 351 c.p.c.. 
La scelta dell’ammissibilità o meno della proposizione dell’inibitoria che comporta uno scrutinio di 
sospendibilità dell’esecutività della sentenza reiettiva dell’opposizione al decreto ingiuntivo richiede 
un’indagine concreta del caso specifico, non potendosi, come espressamente chiarito dalla sentenza della 
Corte d’appello di Torino, “ridurre la questione ad unità indifferenziata”, dovendosi al contrario 
distinguere tre diverse ipotesi, corrispondenti a tre fattispecie concrete: 
-decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo sin dalla emanazione ex.art. 642 c.p.c. “esecuzione provvisoria” 
-decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in pendenza di opposizione, ex art. 648 c.p.c. 
-decreto ingiuntivo che diviene esecutivo in forza della sentenza reiettiva dell’opposizione, ex art. 653 
c.p.c. 
La Corte d’Appello sottolineava peraltro che ove si trattasse del terzo caso, l’autonomia del titolo 
originario, non ne escludeva la dipendenza quanto all’esecutività, dalla sentenza di rigetto 
all’opposizione, la quale è esecutiva per legge, ai sensi dell’art. 282 c.p.c. 
Indi l’eventuale scrutinio di sospendibilità di detta ultima esecutività da parte della Corte, coinvolgerebbe 
indirettamente anche l’esecutività del pur autonomo titolo ingiuntivo.  
Tutto ciò non accade nella prima ipotesi, nella quale il controllo sull’esecutività del decreto ingiuntivo è 
demandato al giudice dell’opposizione. Tale controllo, come rilevato nella sentenza, è meno severo 
rispetto a quello effettuato dal giudice dell’appello, in ragione del differente ambito entro il quale 
l’intervento è destinato ad operare: il giudice dell’opposizione, su istanza dell’opponente, può sospendere 
l’esecuzione provvisoria del decreto quando ricorrono “gravi motivi”, mentre nel caso in cui l’istanza sia 
proposta in appello, i presupposti per i quali il giudice può sospendere in tutto o in parte l’esecutività 
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della sentenza impugnata, devono consistere in “gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità 
di insolvenza di una delle parti”. L’eccezionalità della deroga al principio di esecutività ex lege delle 
sentenze, comporta e giustifica un’interpretazione restrittiva dei suoi presupposti.  
Ma a prescindere dai presupposti stessi per la concessione della sospensione dell’esecutività, la Corte si 
sofferma sul problema dell’ammissibilità dell’istanza stessa, in considerazione dei principi di interesse ad 
agire e di economia processuale, previsti dal nostro ordinamento. Invero, nel caso in cui la richiesta di 
sospensione dell’esecuzione sia proposta nei confronti della sentenza di rigetto dell’opposizione, occorre 
domandarsi se l’eventuale accoglimento dell’istanza di inibitoria coinvolga il titolo esecutivo o interessi 
esclusivamente la sentenza di rigetto, nel qual caso non consentirebbe all’interessato l’ottenimento del 
risultato previsto, consistente nella sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo.  
Per questo, ferma restando l’autonomia del titolo monitorio rispetto alla sentenza reiettiva 
dell’opposizione, la teoria restrittiva propende per la necessità di distinguere i casi nei quali il 
provvedimento di sospensione in appello, ex art. 283 c.p.c., nei confronti della sentenza impugnata 
riguardi il decreto ingiuntivo ab origine esecutivo o concerna un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in 
un secondo momento. In quest’ultimo caso l’istanza di emanazione dell’inibitoria potrà considerarsi 
ammissibile e fondata, mentre nel primo caso dovrà ritenersi inammissibile, potendo essere astrattamente 
consentita solo per quanto riguarda le spese o eventuali condanne accessorie, ma per le quali sarebbe 
infondata. 
Tale distinzione, operata dalla Corte nella pronuncia oggetto della presente nota, giunge a confermare la 
presenza di una “bipartizione” delle Corti d’Appello italiane essendo aderente all’indirizzo interpretativo 
più restrittivo, che ha caratterizzato le pronunce delle Corti d’Appello settentrionali e che può essere 
sintetizzato nell’inammissibilità per carenza d’interesse, dell’istanza d’inibitoria della provvisoria 
esecutività della sentenza di primo grado che abbia rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo 
sin dall’emanazione, e ciò in quanto l’esecuzione forzata poteva essere iniziata e proseguita in forza del 
solo decreto, costituente ex se titolo esecutivo, senza che venga in considerazione l’esecutività della 
sentenza di rigetto all’opposizione e la sua incidenza sull’ingiunzione, sul presupposto dell’autonoma 
efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo rispetto alla sentenza di rigetto dell’opposizione.  
Di conseguenza l’opponente non avrebbe alcun interesse a sospendere l’esecutività della sentenza di 
rigetto dal momento che l’eventuale accoglimento dell’istanza di inibitoria non inciderebbe sul decreto 
ingiuntivo stesso ma eventualmente solo sulle eventuali condanne accessorie o spese previste dalla 
sentenza la cui esecuzione verrebbe sospesa. 
Pare opportuno citare l’opposto indirizzo interpretativo, che non può dirsi superato dalla teoria anzidetta, 
ma che costituisce la tesi interpretativa prevalente nelle numerose pronunce delle Corti d’Appello 
meridionali. Esso propende per ritenere ammissibile l’inibitoria suddetta, anche nel caso in cui si tratti di 
decreto ingiuntivo ab origine esecutivo, sul presupposto l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, lungi 
dall’essere autonoma, sia piuttosto riflessa e derivata, e che in ogni caso la sentenza reiettiva 
dell’opposizione non costituisce una sentenza meramente dichiarativa, in quanto unitamente al decreto 
ingiuntivo opposto costituisce  un unico titolo esecutivo. (Corte d’Appello di Taranto 17/01/2003- Corte 
d’Appello di Roma 09/04/2002) 
Partendo da tale considerazione si giunge a ritenere ammissibile l’istanza suddetta, secondo un 
orientamento totalmente opposto a quello seguito dalla sentenza della Corte d’appello di Torino, che 
propende per l’inammissibilità dell’istanza, che nel caso concreto, se accolta, avrebbe prodotto il risultato 
della sospensione dell’esecutività, limitatamente alla statuizione sulla condanna alle spese di lite, non 
investendo l’esecutività del decreto ingiuntivo e per questo non corrispondendo all’interesse ad agire 
della parte ricorrente. 
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Assegno post datato: quando viene ad esistenza come titolo di credito e mezzo 
di pagamento? 

 
L'assegno post datato deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento 
al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente 
ed il passaggio nella disponibilità del prenditore. 
 
Tribunale di Trani, sezione seconda, ordinanza del 7.5.2013 
 
…omissis… 
 
Va premesso, con riferimento all'eccezione secondo la quale parte ricorrente non ha in alcun modo 
individuato la causa di merito a cautela della quale insta per l'accoglimento del presente ricorso, con 
insufficiente specificazione sia del petitum - mediato ed immediato - sia della causa petendi, che se è vero 
che, a seguito della riforma realizzata dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, a fronte dell'emanazione delle 
misure previste dal c. 6 dell'art. 669 octies c.p.c. è venuta meno per la parte beneficiaria l'onere di 
instaurare il giudizio di merito entro un determinato termine perché le misure (tra cui quelle ex art. 700 
c.p.c.) sono idonee a restare indefinitamente efficaci ex se a prescindere dall'instaurazione del giudizio di 
merito entro un determinato termine, è altresì vero che, secondo la migliore dottrina, si è realizzato 
soltanto un allentamento del nesso di strumentalità tra tutela cautelare e tutela di merito, poiché lo stesso 
resta fermo sebbene nella prospettiva funzionale di tutelare determinati diritti dai pregiudizi ai quali sono 
esposti nelle more del tempo necessario per la tutela giurisdizionale degli stessi, in mancanza di un 
raccordo con un successivo o pendente giudizio di merito. 
 
Tale impostazione appare condivisa anche dalla S.C., che ha evidenziato come il rapporto di strumentalità 
tra procedimento cautelare e procedimento di merito resta fermo anche per i provvedimento anticipatori 
pronunciati in materia societaria ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 5 del 2003 (Cass. 5335/2007). 
 
La questione della natura dei provvedimenti provvisori a strumentalità attenuata è stata affrontata anche 
dalle sezioni unite della Suprema Corte le quali hanno osservato che resta fermo il collegamento 
funzionale tra procedimento cautelare ante causam e giudizio di merito che devono avere la stessa causa 
petendi, potendo l'interessato chiedere il provvedimento di urgenza solo per assicurare provvisoriamente 
gli effetti della decisione di merito a evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile che al diritto 
oggetto di causa possa derivare dal decorso del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria (v. Cass. 
SU 27187/2007). 
 
Ciò premesso, nel caso di specie la società ricorrente si duole del fatto che gli istituti di credito abbiano 
proceduto ad emettere il preavviso di revoca e la conseguente iscrizione nella CAI pur nella 
consapevolezza che, dopo la presentazione del ricorso per la procedura di pre-concordato (in data 
8.10.2012), essa istante non potesse (pur avendo in teoria disponibilità in tal senso) pagare gli assegni 
post-datati da essa emessi e ugualmente posti all'incasso dai vari creditori nella consapevolezza - perché 
avvisati in tal senso - della pendenza di procedura per l'ammissione al concordato preventivo sin 
dall'8.10.2012 (data di presentazione del ricorso al Tribunale fallimentare), trattandosi di forniture 
intercorse in data anteriore alla presentazione del ricorso. 
 
A parere del Tribunale, la domanda è infondata, per le ragioni che seguono. 
 
In primo luogo, deve concordarsi con parte ricorrente allorchè ha affermato il divieto di pagamento di 
crediti anteriori tra l'iscrizione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e l'eventuale 
omologazione del concordato; tale divieto si desume innanzitutto dall'art. 167 L.F., che subordina il 
compimento di atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione del giudice delegato al fine di 
garantire la destinazione del patrimonio dell'impresa al soddisfacimento di tutti i creditori dal momento 
della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, apparendo incongruo che ciò che il creditore 
non possa ottenere in via di esecuzione forzata possa ottenere e conseguire in virtù di spontaneo 
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adempimento (cfr. In tal senso Cass. 5789/2007, Trib. Milano 6.3.2013, Trib. Milano 28.2.2013 tra le 
tante). 
 
In ipotesi poi di crediti chirografari, sicuramente soggetti alla falcidia concordataria (o di privilegiati che 
non venissero pagati integralmente) il pagamento, se effettuato per l'intero importo, violerebbe altresì 
l'ulteriore principio generale di cui all'art. 2741 c.c. dell'"inalterabilità" della cause di prelazione, ora 
richiamato dall'art. 160, secondo comma, LF. Assolutamente decisiva è stata poi l'introduzione di una 
norma che disciplina in modo specifico proprio i pagamenti dei crediti "anteriori", senza alcuna 
distinzione tra quelli di "ordinaria e/o di straordinaria" amministrazione, e che, seppur "a contrario", 
comporta, ad avviso del Tribunale, la conferma del divieto, in linea di principio, di effettuarli con 
irrilevanza anche delle classiche distinzioni tra le diverse figure contrattuali. Il legislatore, in buona 
sostanza, considera tali pagamenti alla stregua di atti di straordinaria amministrazione che, a causa della 
loro incidenza sul patrimonio e della loro, quanto meno potenziale, dannosità per i creditori, esigono per 
il loro compimento non solo l'autorizzazione del Tribunale, ma rigorosi presupposti la cui sussistenza 
deve essere oggettivamente verificata. L'art. 182 quinquies lf - il quale, si badi, fa espresso riferimento 
anche ai concordati "in bianco" ma solo a quelli "con continuità"- dispone infatti che il debitore "può 
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti 
anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 
terzo comma lett. d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di 
impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori". 
 
Deve infatti trattarsi: di concordato con continuità ex art. 186 bis (almeno così prospettato nel ricorso ex 
art. 161 sesto comma; di creditore per prestazioni di beni o servizi; di prestazione essenziale per la 
prosecuzione dell'attività; di prestazione funzionale ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. 
La sussistenza dei requisiti, inoltre, deve essere attestata da professionista in possesso dei requisiti di cui 
all'art 67 terzo comma lett. d). 
 
Ora, se è vero che il legislatore ha previsto, in buona sostanza, che i "pagamenti di crediti anteriori" non 
sono ammessi e che possono esserlo, in deroga, come si trattasse di una "species" del "genus" di atti di 
straordinaria amministrazione (disciplinati dall'art.. 167 lf o dall'art.161 VII co, solo nel concorso di detti 
presupposti e che tale scelta del legislatore appare del resto tanto più opportuna se il pagamento si 
inserisce in una fattispecie di domanda di concordato - come quello di specie - "c.d in bianco" o 
prenotativa, nel cui ambito è previsto che il debitore possa essere autorizzato a compiere atti di 
straordinaria amministrazione solo se urgenti), è anche vero che la società ricorrente, emettendo assegni 
post datati, non poteva ignorare che questi consentissero ai prenditori di esigere immediatamente il 
pagamento: l'art. 31 comma 2 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 prevede infatti che l'assegno postdatato 
possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, 
considerandolo "pagabile nel giorno di presentazione" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 
25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Cassazione civile sez. II, 11 maggio 1991 n. 5278; la 
postdatazione ovvero l'accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo comportano solo la nullità del 
patto anzidetto per contrarietà a norme imperative, contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933, 
n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla 
luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato 
dall'art. 1343 cod. civ). 
 
Ai sensi infatti dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - la post- datazione ovvero l'accordo tra 
traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell'assegno bancario emesso non inducono di per 
sè la nullità dell'assegno bancario, ma comportano soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a 
norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, e che il 
creditore può esigere immediatamente il suo pagamento, non diversamente da quello regolarmente datato. 
 
E' poi appena il caso di precisare che l'assegno post datato deve considerarsi venuto ad esistenza 
come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica 
con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (cfr. 

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime 
precedenti Conformi: N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991). 
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Da quanto appena detto, discende che, a parere del Tribunale, la ricorrente non avrebbe dovuto emettere 
assegni post-datati aventi scadenza in epoca coincidente o successiva alla presentazione del ricorso per il 
concordato preventivo; è del tutto evidente che, trattandosi di assegni emessi in epoca anteriore alla 
presentazione del ricorso per concordato preventivo, essi potevano essere tranquillamente posti 
all'incasso al momento stesso della loro emissione, con la conseguenza che la ricorrente non può imputare 
ad altri le conseguenze del proprio comportamento, rappresentato dall'aver emesso assegni recanti una 
data successiva alla presentazione del ricorso per concordato preventivo, perché post datati. 
 
A ben vedere, quel che rileva nella odierna fattispecie, è che la ricorrente ha emesso assegni che recano 
una data successiva alla presentazione del ricorso; davvero non può la ricorrente imputare ad altri le 
conseguenze del proprio comportamento, posto che il dovere di diligenza che le si imponeva nel caso 
concreto era che - dovendo presentare il ricorso per l'ammissione al concordato in continuità - gli assegni 
avrebbero dovuto avere, quantomeno, una data di scadenza anteriore al ricorso, con conseguente 
impossibilità di invocare quale fatto scusabile il patto di garanzia (che è nullo, per contrarietà a norme 
imperative, contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 
7135 del 25/05/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4368 del 19/04/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 
11/05/1991; Cass. N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991). 
 
A parere dell'odierno Giudicante, il patto di garanzia non può costituire il motivo per ritenere 
giustificabile il comportamento di una società che, di fatto, ha emesso assegni recanti una data di 
scadenza successiva alla presentazione del ricorso per poi invocare, a propria scusante, l'impossibilità del 
pagamento per la regola del blocco dei pagamenti relativi a crediti anteriori alla presentazione del ricorso, 
posto che l'emittente non solo non si è attenuta al dovere di conformare l'andamento del proprio conto 
bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi fosse la disponibilità del denaro necessario al 
pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso, ma, in concreto, ha 
fatto affidamento sulla scadenza degli assegni (che però si riferivano per stessa ammissioni a forniture 
anteriori) per giustificare, così, il mancato pagamento all'atto della presentazione degli stessi. 
 
Ne deriva che essa stessa si è posta nelle condizioni di non adempiere le proprie obbligazioni assunte con 
i fornitori utilizzando lo strumento della postdatazione degli assegni aventi scadenza successiva alla 
presentazione del ricorso. 
 
Per le ragioni anzidette, non possono pertanto addossarsi al creditore (il quale ha il divieto di 
intraprendere azioni esecutive e cautelari), ma non di porre all'incasso gli assegni, le conseguenze 
derivanti dalla sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione" (Cass. Sez. 
2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006; Cass. N. 24842 del 2005), per di più considerando che - qualora la 
società fosse stata davvero in buon fede - avrebbe potuto certamente informare l'a.g. di tali pendenze 
debitorie aventi scadenza in data successiva alla presentazione del ricorso e (qualora vi fosse stata 
effettivamente la provvista) chiedere al Tribunale di essere autorizzata, assunte se del caso sommarie 
informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, trattandosi, oltretutto, di crediti 
per forniture essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore 
soddisfazione dei creditori, compiendo in tal modo atti autorizzati a norma dell'art. 167 lf. 
 
Il divieto di compiere atti di pagamento di crediti anteriori senza autorizzazione del Tribunale, 
contrariamente a quanto sostenuto da alcuni giudici di merito, deve pertanto trovare applicazione, 
secondo i principi, non solo ai rapporti esauriti (per i quali l'ipotesi normale è che non sia possibile il 
pagamento), ma anche a tutti i rapporti pendenti, a prescindere dalla natura privilegiata, prededucibile o 
chirografaria del credito, ma non può rappresentare l'ombrello per giustificare l'emissione di assegni 
aventi scadenza in data successiva alla presentazione del ricorso. 
 
La conseguenza della violazione di una così importante prescrizione (ossia quella di non pagare e 
neppure di emettere assegni a pagamento) non può essere la illegittimità del comportamento delle banche, 
che a ben vedere, costituisce a tutti gli effetti, un atto dovuto. 
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Invero, giova premettere in diritto che la tempestiva segnalazione di cui all'art. 10 bis L. n. 386 del 1990 
costituisce per la banca trattaria atto dovuto giusta il disposto di cui all'art. 10 della medesima legge, ove, 
com'è noto, è previsto un vincolo di solidarietà della stessa per ogni singolo debito cartolare nell'ipotesi di 
omessa o tardiva segnalazione. 
 
Ne deriva il fondamentale rilievo per cui, ove in fatto emerga la sussistenza dei presupposti per la 
segnalazione, il comportamento della banca è estraneo ad ogni possibile profilo di illiceità quantunque- e 
com'è ovvio- ad esso possa conseguire un pregiudizio patrimoniale a carico dell'emittente segnalato, 
perché l'esistenza di sanzioni amministrative per il mancato pagamento di un titolo relativo ad un 
rapporto fra privati quale l'assegno, evidenzia, per il rilievo che l'ordinamento giuridico attribuisce 
all'assegno bancario, un significativo intreccio fra disciplina pubblicistica e regime privatistico, a tutela 
della funzione economica dell'assegno quale mezzo di pagamento e a tutela della fede pubblica, che in 
detta funzione confida. 
 
Orbene, gli assegni donde trae origine la doglianza della ricorrente recano data di emissione successiva 
alla presentazione del ricorso per la procedura di concordato e tanto giustifica il preavviso di revoca e la 
segnalazione. 
 
La ricorrente, sul punto, ha sostenuto di aver emesso gli assegni in precedenza e post datati: ma di tale 
comportamento, costituente irregolarità e del quale la banca era ignara, essa non può certamente far 
ridondare conseguenze per sé vantaggiose, ed al contempo potenzialmente dannose per la banca. 
 
Per ragioni di completezza, relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da i s.r.l., 
nonché Se s.r.l., con riferimento alla circostanza che, per le controversie in tema di trattamento dei dati 
personali, è competente (per il disposto dell'art. 10, comma secondo, del D.Lgs. n. 150 del 2011) il 
tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, come definito 
dall'art. 4 del D.L. n. 196 del 2003, reputa l'odierno giudicante che, tenuto conto della causa petendi e del 
petitum del presente ricorso, non sia in discussione l'illecito trattamento dei dati personali, bensì 
l'illegittimo comportamento (potenzialmente produttivo di danni risarcibili in forma di tutela specifica) 
dei creditori e delle banche trattarie che hanno attivato la procedura CAI in assenza dei relativi 
presupposti. 
 
Di conseguenza, l'eccezione è infondata. 
 
L'assenza del riscontro relativo al fumus esonera completamente il Tribunale dal prendere in esame la 
questione dell'assenza di periculum, sollevata da tutti i resistenti, che deve ritenersi assorbita. 
 
In ordine alle spese di lite, vista l'identità delle questioni sollevate e dibattute, nonchè la convergenza di 
atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (v. Cass. 30.1.1995 n. 7100; S.U. 
12.2.1987 n. 1536), applicato l'art. 97 c.p.c. le spese vengono poste a carico di parte ricorrente 
solidalmente in favore di tutte le parti resistenti. 
 
P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso; 
 
visto l'art. 97 c.p.c., condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti, in solido tra 
loro, delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 2.800,00 (di cui Euro 1.500,00 per la 
fase di istruzione e studio ed Euro 1.300,00 per la fase decisoria), oltre Iva e Cpa come per legge. 
 
Così deciso in Trani, il 2 maggio 2013. 
 
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2013. 
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I fatti non contestati non necessitano di prova. 
 
Se il fatto non è contestato, allora è pacifico e non richiede alcuna prova ulteriore. 
 
…omissis… 
 
 
Tribunale di Treviso, sezione seconda, sentenza del  15.3.2013 
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
 
La domanda della ricorrente è fondata. 
 
A s.r.l. ha sostenuto di aver svolto dal 2002 al dicembre 2006 le prestazioni di servizi a lei affidate da I. 
Srl, tutte regolarmente saldate, eccetto l'ultima di cui alla pre-notula n. 78 del dicembre 2006. 
 
La convenuta I s.r.l., costituitasi tardivamente solo all'udienza ex art. 183 c.p.c., non ha negato le 
prestazioni a suo favore non fossero state effettivamente svolte, limitandosi a dedurre di aver conferito 
incarico unicamente al dott. R.A., collaboratore della stessa s.r.l.. 
 
Dru.Ma. Srl non ha contestato di aver saldato le fatture emesse da Analisi Srl per gli anni dal 2002 al 
2006. 
 
In forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. sono fatti pacifici, che non 

necessitano di prova, lo svolgimento delle prestazioni e il pagamento a favore dell'attrice delle 
stesse prestazioni dedotte in causa per gli anni precedenti 
 
L'attrice ha provato di aver svolto le prestazioni con proprio personale mediate la testimonianza dei 
dipendenti B.V. e R.A., che hanno confermato di aver lavorato per le pratiche della D. Srl. 
 
Ad ulteriore e significativo riscontro vi è il documento costituito dalla ricevuta su carta intestata A Srl di 
consegna a D  Srl dei libri e scritture contabili (doc. 1 allegato alla memoria attorea dep. il 4-5-2010), 
fatto incompatibile con la tesi della convenuta dell'estraneità di Analisi. 
 
Dru.Ma. Srl a fronte della pacifica esecuzione delle prestazioni dedotte dall'attrice non ha fornito alcuna 
prova in ordine al conferimento di incarico al dott. R, all'espletamento da parte di costui dei servizi 
professionali e del pagamento a favore di quest'ultimo. 
 
Si deve, pertanto, concludere che sia stata fornita dall'attrice una prova adeguata in ordine alla sussistenza 
della legittimazione attiva sostanziale. 
 
Dru.Ma. Srl ha eccepito, inoltre: 
 
a) la nullità del mandato in capo ad A Srl atteso che le prestazioni eseguite sono per legge riservate agli 
inscritti all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti; 
 
b) la mancanza di prova del quantum. 
 
La prima, eccezione, oltre che generica (non precisando la convenuta quali tra le numerose prestazioni 
sarebbero riservate), è inammissibile, perché non rilevabile d'ufficio e dedotta tardivamente oltre i termini 
di cui agli artt. 166 e 167 c.2 c.p.c. con la comparsa depositata all'udienza del 24-9-2009. 
 
La seconda eccezione è infondata: non vi è, infatti, una seria contestazione in ordine alla quantificazione 
del corrispettivo o di singole voci, la cui entità appare in linea con quanto pacificamente pagato dalla 
convenuta negli anni precedenti per le stesse prestazioni (v. fatture prodotte sub doc. 5 attrice). 
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La domanda attorea di condanna al pagamento della somma di E. 4.106,60 oltre interessi moratori dalla 
data di messa in mora al saldo effettivo deve essere accolta, con il favore delle spese, liquidate come in 
dispositivo 
 
P.Q.M. 
 
definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, 
eccezione e deduzione, così provvede: 
 
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna I Srl a pagare ad A s.r.l. la somma di Euro 4.106,60 
oltre agli interessi moratori, dal dovuto al saldo effettivo 
 
2. condanna I Srl al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 
1.975,00, di cui Euro 1.795,00 per compenso professionale ed il residuo per spese esenti oltre cpa e iva. 
 
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
 
Così deciso in Treviso, il 6 marzo 2013. 
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Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di 

impugnazione e le circostanze rilevanti. 
 

E’ ammissibile l’appello, ex art. 342 c.p.c. come novellato, laddove sono indicate le sezioni del 
provvedimento oggetto di impugnazione, nonché le circostanze rilevanti ai fini della decisione 
impugnata, nella prospettiva della sua riforma. 
 
Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013 

 
…omissis… 
 
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, poiché la 
struttura dell'atto, sebbene prolissa, rispetta i requisiti minimi224 imposti dal novellato art. 342 

c.p.c. (giusta previsioni del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, efficaci 
dall'11.9.12225). In particolare, sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione, 
nonché le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata, nella prospettiva della sua riforma. 
Ancora in via preliminare, si ribadisce che il dispositivo della sentenza di primo grado appare incompleto, 
e che le statuizioni complessive devono essere ricavate dalla relativa motivazione. 
5. Nel merito, la Corte osserva quanto segue. 
5.1. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore della figlia C., l'appello principale è 
fondato. 
Il C., attore in primo grado, non ne aveva chiesto la revoca (il petitum menzionava soltanto il figlio F., 
sull'evidente presupposto che il padre considerava non autosufficiente la figlia) -e coerentemente la F. 
non aveva interloquito al riguardo. Sul punto sussiste quindi il vizio di ultrapetizione, poiché la 
motivazione della sentenza ha lasciato intendere che l'assegno non era dovuto nei confronti di entrambi i 
figli (cfr. pag. 6, penultimo capoverso: "Nel caso di specie, non vi sono figli minorenni da tutelare né vi 
sono figli maggiorenni non economicamente autosufficienti"). Non è superfluo aggiungere che in materia 
vige il principio della domanda, poiché C. è maggiorenne (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3908 del 18.2.09). 
La F. è senz'altro legittimata a far valere il vizio suddetto -e d'altronde tale legittimazione non è contestata 
da controparte- poiché C. vive con la madre (v. infra, sub 5.3.), sicché le condizioni economiche 
complessive del nucleo familiare dipendono anche dall'assegno in favore di C.. 
Ne consegue che va ripristinato l'assegno di mantenimento in favore di C., dell'importo di Euro 450/00 
mensili rivalutabili, disposto con la sentenza 233/06, resa nel corso del giudizio di separazione innanzi al 
Tribunale di Lagonegro. 
5.2. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore del figlio F., l'appello principale merita 
parziale accoglimento. 
Relativamente alla revoca dell'assegno, questa Corte condivide la decisione di primo grado, poiché F., 
che ha 31 anni, ha dimostrato capacità ed idoneità lavorativa, segnatamente come operaio edile. Ciò 
risulta dalle testimonianze di M.R., vigile urbano di San Chirico Raparo (PZ), e di P.V., amministratore 
della società Agri Raparo, con sede in Grosseto (ud. 18.10.11 e 29.5.12). Deve quindi trovare 
applicazione il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento cessa con l'acquisizione di capacità 
lavorativa da parte del figlio maggiorenne. 
E' invece fondata la doglianza relativa alla decorrenza della revoca, poiché 'Il carattere sostanzialmente 
alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, 
comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale dì riduzione al momento della domanda 
vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilita di dette prestazioni, 
con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste 
dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in 
compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto 
obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non 
sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione' (Cass., sez. I, 
sentenza 28987 del 10.12.08). 

                                                      

224 Per la formula nel nuovo appello, si veda VIOLA, Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c., in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81. 
225 Per approfondimenti, NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013. 
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Ne consegue che la revoca dell'assegno nei confronti del figlio F. deve avere effetto dal mese successivo 
a quello della sentenza che ha disposto la revoca stessa, cioè dal gennaio 2013, mentre le eventuali 
questioni relative ai pregressi pagamenti dell'assegno dovranno essere regolate secondo i principi 
enunciati nella citata sentenza della Suprema Corte. 
…omissis… 
7. La reciproca soccombenza, nonché la natura della causa, suggeriscono la compensazione delle spese 
tra le parti, anche in questo grado di giudizio. 
P.Q.M. 
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 
- A.F. 
- F.. 
nei confronti di 
-cc., 
nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo, 
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 367/12, ed in riforma della medesima, così provvede: 
I. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto: 
a. conferma l'assegno di mantenimento disposto con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 233/06, in 
favore di Cc; 
b. revoca l'assegno di mantenimento disposto con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 233/06, nei 
confronti di F.., a far data dal mese di gennaio 2013; 
c. assegna la casa coniugale ad A.F.; 
II. conferma per il resto la sentenza impugnata; 
III. compensa le spese tra le parti, per intero. 
Così deciso in Potenza, camera di consiglio 2 maggio 2013. 
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2013. 
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Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve 
possedere il requisito dell’autosufficienza. 

 
Il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve 
possedere il requisito dell'autosufficienza, che non esonera tuttavia il giudice da una concreta verifica 
della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa. 
La probabile infondatezza dell'appello coincide con la sua palese infondatezza, rilevabile, cioè, ad una 
prima lettura dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non 
particolarmente complesse. 
 
Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013 
 
Svolgimento del processo 
 
Con atto notificato l'8/6/2010 C.L.' ha proposto opposizione al decreto n. 105/2010 col quale il Tribunale 
di Melfi le ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.120,56 a favore della SRL C, per fornitura 
di merci. 
Instauratosi il contraddittorio con l'opposta, con sentenza pubblicata il 10/10/2012 il Tribunale ha 
rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. 
L ha proposto appello, evocando in giudizio dinanzi a questa Corte l'attrice con atto notificato il 
12/12/2102. 
Dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, questa Corte ha riservato la causa per la decisione, previa 
precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, al cui esito 
ha dato lettura della presente motivazione. 
 
Motivi della decisione 
 
Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. prescrive che l'appello debba essere motivato. 
La motivazione dell'appello deve contenere, inoltre, a pena di inammissibilità226: 
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; 

                                                      

226 Per approfondimenti: 
-NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81; 
-CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in 
giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le 
circostanze rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in 
La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole 
nel merito…verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in La Nuova 
Procedura Civile, 4, 2013;  
-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, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO; 
-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare 
gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO; 
-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, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184; 
-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto 
alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153; 
-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta 
infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165; 
-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in La Nuova 
Procedura Civile, 2, 2013, 176. 
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2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della 
decisione impugnata. 
Il previgente art. 342 c.p.c. indicava invece quali elementi necessari dell'atto di appello l'esposizione 
sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione. 
La norma novellata, lungi dall'escludere la necessità di specifici motivi di appello, malgrado 
l'eliminazione del precedente, espresso, riferimento ad essi, pone in stretta relazione le attività previste 
dai nn. 1 e 2 del secondo comma con l'onere di motivazione previsto dal primo comma. 
Motivare non significa, evidentemente, svolgere un'attività meramente assertiva, sicché l'appellante deve: 
- indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal 
giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni 
contenute nella sentenza impugnata,; 
- esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione 
della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della 
decisione. 
Sotto il profilo contenutistico, vanno anche rilevate le differenze tra l'atto d'appello "ammissibile" ai sensi 
del previgente art. 342 c.p.c. e quello "ammissibile" i sensi della stessa norma processuale riformulata. 
Nel regime anteriore, l'appellante, dopo una sommaria ricostruzione dei fatti, poteva limitarsi a esporre 
una critica sufficientemente specifica all'operato del giudice di prime cure, effettuando un richiamo, 
anche generico, agli atti del primo grado e alla motivazione della sentenza impugnata. 
Spettava poi al giudice d'appello verificare, leggendo gli atti e la motivazione della sentenza, la 
fondatezza delle censure. 
Ciò imponeva spesso (ed impone, nelle cause ancora non assoggettate al nuovo rito di appello) una 
spesso defatigante ricerca, nei verbali e negli atti di causa, delle circostanze in ipotesi non adeguatamente 
valutate dal giudice di prime cure. 
Tale procedimento non è più consentito. 
Come si evince dalle relazioni che hanno preceduto l'adozione della novella, lo scopo perseguito è quello 
di migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni, con chiaro riferimento al 520 del codice di 
procedura civile tedesco. 
E' ora necessario, in altri termini: 
a) indicare i punti della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno 
riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto, così da individuare, senza 
omissioni o enunciazioni parziali del percorso argomentativo del giudice di primo grado, la "ratio 
decidendi"; 
b) esporre i motivi specifici di dissenso; 
c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione227". 
In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla "motivazione", il nuovo 
atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza228, ossia deve 

possedere il requisito dell'autosufficienza, che non esonera tuttavia il giudice da una concreta 
verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso 

di causa (al contrario di ciò che accade nel giudizio di legittimità, in cui la lettura degli atti 
processuali diversi dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso è consentita solo nel 

caso in cui siano proposte censure di carattere processuale). 
E' il caso di evidenziare che la norma riformata, tesa all'agevolazione ed allo sveltimento del lavoro del 
giudice d'appello, si pone in stratta connessione con la previsione del "filtro in appello" (art. 348 bis 
c.p.c.) istituto a sua volta riconducibile al 522 del codice di procedura civile tedesco. 

                                                      

227 In questo senso, Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153. 
228 Viene condiviso quanto già scritto, all’indomani della riforma, da  VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, 23; contra 
BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’appello, in Riv. Dir. Proc., 3, 2013, 575, secondo cui dal nuovo art. 342 
c.p.c. “non ne dovrebbe derivare ragione di modifica della attuale ed ormai consolidata giurisprudenza sull’onere di specificità dei motivi d’appello, la quale – 
pur scontati i suoi aspetti ancora controversi e problematici – ha basi sistematiche ben più solide che non il semplice tenore letterale di quell’inciso”; aggiunge 
poi che “non vi è sicuramente nulla di più dal punto di vista contenutistico e cioè quanto al paradigma della impugnazione idonea. Qualunque pensosa o 
saputa ricostruzione in senso contrario – che vada dunque al di là dell’attuale livello di specificità dei motivi – sarebbe plausibile come esercizio di retorica o 
gioco di parole, ma condannata al cestino da un minimo di buon senso”. Per approfondimenti in dottrina, CAPONI, La riforma dell’appello civile 
dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; RINALDI, sub. 342 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, 
Padova, 2011; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, in Treccani.it, 2012, 14; FINOCCHIARO, Al via il 
“filtro” in appello, al giudice la valutazione sull'ammissibilità, in Guida al Diritto, 2012, 35. 
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Infatti, l'interpretazione dell'art. 348 bis c.p.c. che questa Corte ritiene più convincente, identifica la 
probabile infondatezza dell'appello con la sua palese infondatezza229, rilevabile, cioè, ad una prima lettura 
dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non particolarmente complesse. 
Non è ragionevole, infatti, ipotizzare l'adozione del modello procedimentale previsto dagli artt. 348 bis e 
segg. c.p.c., che consente inoltre una motivazione semplificata, in casi differenti. 
Non a caso, si afferma nella motivazione del testo della novella approvato dalla Camera dei Deputati il 
23/7/2012 che l'art. 348 bis c.p.c., traendo spunto dal 522 del codice di procedura civile tedesco, consente 
al giudice di vedere agevolato il proprio compito di esame, fugando il rischio di un utilizzo arbitrario del 
filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante, su cui necessariamente dovrà tararsi la 
prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento. 
In tale contesto, la redazione dell'atto di appello secondo le modalità previste dall'art. 342 c.p.c. consente 
al giudice di valutare con immediatezza il tipo di procedimento e di provvedimento da adottare, ossia: 
a) ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c.; 
b) sentenza ai sensi art. 281 sexies c.p.c. - in caso di palese fondatezza o infondatezza dell'appello; 
c) rinvio ordinario per la precisazione delle conclusioni (ove non sia necessaria la rinnovazione 
dell'attività istruttoria) nel caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e processuali di 
particolare problematicità. 
Alla luce di questi princìpi, l'appello formulato nell'interesse della L è in parte privo dei requisiti 
anzidetti. 
Occorre, infatti, rilevare che con l'opposizione al decreto ingiuntivo la L ha eccepito solo l'inesatto 
inadempimento della venditrice sotto il profilo della qualità dei materiali, genericamente definiti 
"difformi da quelli contrattati e di notevole valore inferiore". 
Non ha, quindi, negato l'esistenza del rapporto contrattuale e di aver ricevuto la merce; né ha 
disconosciuto l'esistenza di una pattuizione per i prezzi indicati nelle fatture, sicché. anche a voler 
prescindere dalla presenza in atti delle tre bolle di accompagnamento, due delle quali firmate dalla 
destinataria, riguardanti la merce indicata nelle fatture, la materia del contendere si è limitata, in primo 
grado al solo al profilo di difformità denunciato nell'atto di opposizione. 
Ne consegue che, in base al principio di "non contestazione", ciò che non è contestato non ha bisogno di 
essere provato230. 
Il giudice di primo grado, preso atto di ciò, ha rilevato che: 
- la contestazione sulla qualità della merce contenuta nell'atto di opposizione è generica; 
- non vi è prova che la lettera 'prodotta, contenente doglianze più specifiche in merito alla qualità della 
merce - e peraltro priva di firma - sia stata inviata alla venditrice, che ha escluso di averla ricevuta; 
- per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di 
adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra 
prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da 
motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è 
invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al 
fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto 
sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere 
allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( Cass. n. 22353/2010; ma si veda anche: 
Cass. n. 10.056/1994). 
In tale contesto, appaiono inammissibili i primi due motivi di appello tendenti a far valere l'inidoneità 
delle fatture e delle bolle di accompagnamento ad assurgere a prova del credito, perché tali motivi 
riguardano un profili di merito (esistenza del rapporto contrattuale, consegna della merce, prezzo pattuito) 
che non costituiscono materia del contendere, perché ormai definitivamente provati. 
E' invece infondato il terzo motivo di appello, con quale ci si limita a citare, per contrastare il principio di 
diritto indicato sub una giurisprudenza (Cass. n. 2474/1999) inconferente nel caso in esame1, riguardante 
la sospensione, per specifici e giustificati motivi, dell'esecuzione del contratto, ossia riguardante un 
comportamento che si è accertato in concreto, in quel giudizio, essere conforme a buona fede. 
In altri termini, è necessario che emerga nel processo la buona fede nel comportamento di chi non 
adempie (a prescindere dal fatto che l'eccezione d'inadempimento sia formulata per la prima volta solo 

                                                      

229 Tale enunciazione è in linea con Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165 con 
nota di MECACCI, seppur si riferisce formalmente alla “manifesta infondatezza”. 
230 In questo senso, Corte di Appello de L’Aquila del 24.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 275. 
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nel processo, comportamento che può, ma non deve necessariamente, costituire indice di mala fede) al 
contrario di quanto è avvenuto nel caso oggi all'esame di questa Corte, in cui persiste, anche in grado di 
appello, la genericità dell'eccezione di non esatto adempimento (formulata, aggiunge questa Corte, a 
distanza di circa due anni e mezzo dalla ricezione della merce). 
L'appello è, quindi, in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Le ulteriori spese processuali seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo. 
P.Q.M. 
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da C avverso la sentenza del 
Tribunale di Matera n. 402/2012, resa tra l'appellante e la SRL C, così provvede: 
dichiara inammissibili i primi due motivi di appello; 
rigetta il terzo motivo di appello, così confermando la sentenza impugnata; 
condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, liquidate in complessivi Euro 
1750,00, oltre accessori di legge. 
Così deciso in Potenza, il 14 maggio 2013. 
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013. 
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Nuovo appello motivato: no al rigore formale. L’importante è che la domanda 
sia chiara ed indichi le ragioni della pretesa. 

 
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, 
L. n. 134 del 2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione 
delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'esposizione chiara ed 
univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla 
ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice. 
 
Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013 
 
…omissis… 
 
Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis 

c.p.c. sollevata dall'appellata in relazione al mancato rispetto dell'art. 434 c.p.c. 
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342231 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta 

dall'art. 54, L. n. 134 del 2012, non deve, infatti, necessariamente consistere in una rigorosa e 
formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece 
soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle 

ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice232 (cfr., 
sul punto, già Cass. S.U. n. 23299/2011): l'atto introduttivo dell'appello risponde ad entrambi i 

                                                      

231 Per approfondimenti: 
-NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81; 
-VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012; 
-CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
- Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013, Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito 
dell’autosufficienza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in 
giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le 
circostanze rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in 
La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole 
nel merito…verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in La Nuova 
Procedura Civile, 4, 2013;  
-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, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO; 
-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare 
gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO; 
-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, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184; 
-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto 
alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153; 
-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta 
infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165; 
-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in La Nuova 
Procedura Civile, 2, 2013, 176. 
 
232 BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’appello, in Riv. Dir. Proc., 3, 2013, 575, secondo cui dal nuovo art. 342 
c.p.c. “non ne dovrebbe derivare ragione di modifica della attuale ed ormai consolidata giurisprudenza sull’onere di specificità dei motivi d’appello, la quale – 
pur scontati i suoi aspetti ancora controversi e problematici – ha basi sistematiche ben più solide che non il semplice tenore letterale di quell’inciso”; aggiunge 
poi che “non vi è sicuramente nulla di più dal punto di vista contenutistico e cioè quanto al paradigma della impugnazione idonea. Qualunque pensosa o 
saputa ricostruzione in senso contrario – che vada dunque al di là dell’attuale livello di specificità dei motivi – sarebbe plausibile come esercizio di retorica o 
gioco di parole, ma condannata al cestino da un minimo di buon senso”. Per approfondimenti in dottrina, CAPONI, La riforma dell’appello civile 
dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; RINALDI, sub. 342 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, 
Padova, 2011; COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, in Treccani.it, 2012, 14; FINOCCHIARO, Al via il 
“filtro” in appello, al giudice la valutazione sull'ammissibilità, in Guida al Diritto, 2012, 35. 
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requisiti perché, indica, pur in difetto di formule sacramentali, che la norma non richiede, le 
ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche in diritto - essendo pacifici i profili fattuali 

sottesi alla vicenda in esame - mosse alla decisione del primo giudice come è dato evincersi 
dall'esposizione dei contenuti che si è svolta in narrativa 
Va parimenti disattesa l'eccezione d'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 435 c.p.c. 
che parte resistente ha fondato sul rilievo della perentorietà del termine previsto dal comma 3 della 
norma, richiamando a sostegno la sentenza n. 20604/2008 delle Sezioni Unite e l'ordinanza n. 60/2010 
della Corte Costituzionale, termine non rispettato dall'Inps che, secondo la resistente, non aveva 
provveduto a notificarle il ricorso - né nel rispetto del termine medesimo né in violazione dello stesso - 
sicché l'appellante non aveva diritto ad ottenere - come invece accaduto nella specie - la fissazione di 
nuova udienza onde effettuare la notifica dell'atto di gravame 
Se è, infatti, vero che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto 
dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione 
dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente 
orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, 
secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per 
provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (cfr, ex multis, ord. 9597/2011), deve 
tuttavia osservarsi che l'improcedibilità, come si evince proprio dall'insistito richiamo operato dalle 
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 20604/2008 al comma 2 dell'art.111 Costituzione, 
consegue alla colpevole inerzia della parte, nella specie non ravvisabile. 
Avuta comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza il 29/11/2012, l'Inps ha consegnato l'atto per 
la notifica all'ufficiale giudiziario il successivo 11/12/2012; la notifica non è andata a buon fine per essere 
il domiciliatario risultato irreperibile presso l'indirizzo indicato in prime cure, irreperibilità determinata 
dal trasferimento del professionista presso altro indirizzo, com'è dato desumere dalla successiva 
notificazione 
Essendo l'udienza fissata per il 16/01/2013, non è quindi ragionevole ritenere - proprio per la ristrettezza 
dei tempi - che l'Istituto potesse attivarsi per reperire il nuovo indirizzo di studio del domiciliatario e poi 
effettuare, in tempo utile, ossia nel rispetto dei termini di cui all'art. 435, co. 3 c.p.c., la notifica alla 
controparte. 
Sicché, correttamente, e nel pieno rispetto della ratio sottesa alle pronunce che la stessa resistente ha 
richiamato, la Corte ha provveduto, nella specie, a fissare nuova udienza per consentire all'appellante la 
notifica dell'atto introduttivo del gravame, pena la stessa lesione del diritto di difesa, nella forma del 
diritto all'impugnazione, di detta parte. 
Va disattesa anche l'eccezione d'improponibilità della domanda di surroga, per omessa proposizione della 
preventiva istanza in sede amministrativa, ex art. 443 c.p.c., norma inapplicabile alla fattispecie, come già 
correttamente rilevato dal primo giudice, per non avere la medesima ad oggetto questioni in materia di 
assistenza e previdenza obbligatoria per le quali, solo, è invece prevista. Proprio la specialità della 
disposizione in parola rende poi la noma insuscettibile di applicazione analogica, ostandovi il disposto di 
cui all'art. 14 disp. prel. c.c. 
Quanto al merito del gravame, preliminare è la valutazione degli effetti dello ius novum costituito dal 
comma 21 del D.L. 09 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 
35, che questa Corte deve porsi. 
La norma, sotto la rubrica "Responsabilità solidale negli appalti", così dispone: 
1. L'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: 
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in 
solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni 
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al 
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di 
cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento 
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima 
difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il 
giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere 
intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione 
del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato 
convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni 
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del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente 
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei 
confronti del coobbligato secondo le regole generali.". 
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale disposizione non possa essere applicata nella presente controversia 
in quanto, modificando la fisionomia dell'obbligo del committente nei confronti dei dipendenti 
dell'appaltatore, opera nel momento genetico del rapporto di appalto, o al più tardi nel momento in cui 
sorge il credito del dipendente e non può intervenire quando l'assetto delle reciproche posizioni sia stato 
già definito in modo diverso. 
L'inapplicabilità ai giudizi in corso ed ai sottostanti rapporti sostanziali è del resto confermata dal 
riferimento alla possibilità del committente di eccepire in giudizio il beneficio di escussione nella prima 
difesa. 
Quanto al diritto rivendicato da Trenitalia S.p.A. - riconosciuto dal primo giudice - di chiedere al Fondo 
di garanzia di cui all'art. 2, L. n. 297 del 1982 il rimborso di quanto erogato ai dipendenti dell'impresa in 
stato di insolvenza, ritiene questa Corte che esso debba invece essere negato. 
Sul punto, nell'invarianza delle argomentazioni difensive prospettate dalle parti, intende, infatti, dare 
continuità al proprio indirizzo avviato con la sentenza pronunciata in data 11/05/2012, in causa Trenitalia 
S.p.A. contro P e Inps, cui ne sono seguite altre di identico tenore. 
Non ignora la Corte la pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 25685/2011), secondo la quale il 
pagamento eseguito dall'appaltante comporta "la surrogazione di diritto ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3 "e, 
quindi, il subentro del solvens nella posizione creditizia degli accipientes", sicché l'appaltante-solvens 
andrebbe ricompreso "nell'ambito degli "aventi diritto" che possono accedere alle prestazioni del Fondo 
di garanzia", principio al quale si è attenuto il primo giudice. 
La citata giurisprudenza fonda il proprio indirizzo sull'assunto per cui l'art. 2, co. 1, L. n. 297 del 1982, 
nel disciplinare il fondo di garanzia per il t.f.r. fa riferimento, come soggetti garantiti, ai "lavoratori o loro 
aventi diritto". 
La Suprema Corte in sostanza, facendo leva sulla propria giurisprudenza secondo cui in caso di cessione 
del credito il cessionario subentrerebbe nei diritti del lavoratore verso l'Inps, ritiene che analogo principio 
debba valere anche per chi abbia pagato il debito datoriale in forza di obbligo solidale derivate dalla legge 
e ciò in forza della disciplina sulla surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c. 
Ritiene tuttavia questa Corte d'Appello che l'identificazione degli "aventi diritto" contemplati dalla norma 
previdenziale debba essere oggetto di valutazione più approfondita. 
Nei precedenti casi (sent. n. 10208 del 2008, 11010/2008, 25256/2010) richiamati nella motivazione della 
sentenza, infatti, si verteva in ipotesi di cessione a titolo oneroso del credito del lavoratore al t.f.r. 
La cessione del credito ha riguardo ad un effetto traslativo che si realizza in virtù di una scelta delle parti 
contraenti, rimessa all'autonomia privata, che postula la portata totalizzante del trasferimento, esteso 
quindi ad ogni facoltà che dal credito deriva verso i terzi, anche perché sono proprio tali facoltà, spesso e 
sicuramente nel caso di cessione del t.f.r., a rendere appetibile per i terzi l'acquisto dei crediti stessi. In tal 
senso il cessionario del credito è qualificabile a tutti gli effetti come "avente diritto". 
Il caso che ci occupa è invece differente. 
Il pagamento dell'appaltante ex art. 29 L. n. 276 del 2003, infatti, avviene in forza di un obbligo previsto 
dalla legge, che ha affiancato la posizione debitoria del terzo appaltante a quella dell'obbligato principale 
al fine di rafforzare la posizione del lavoratore, e di cui gli ha fatto carico in forza del rischio d'impresa 
che questi si assume con la scelta dell'appaltatore. 
Con il pagamento al lavoratore, l'appaltante pone in essere quindi l'adempimento di un obbligo altrui, cui 
è solidalmente tenuto in virtù della previsione legale. 
Ma due elementi ostano all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1203 lettera c) c.c. nel senso 
indicato dalla Suprema Corte: in primo luogo, il meccanismo della surrogazione opera con riguardo ai 
crediti ed alle garanzie che erano proprie del creditore che è stato soddisfatto e che restano azionabili 
dopo il suo soddisfacimento. Qualora vi sia adempimento del credito del lavoratore da parte del 
committente, invece, è venuta meno la ratio che giustifica l'intervento del Fondo di garanzia, che è quella 
di garantire il lavoratore e che pertanto non può intervenire in favore di terzi. L'obbligo di pagamento in 
capo al Fondo di garanzia presso l'Inps trova, infatti, fondamento in una logica di carattere tipicamente 
previdenziale e solidaristico, di cui non può beneficiare il committente, in palese contraddizione con la 
ratio stessa che sta a fondamento del suo obbligo solidale, come sopra ricostruita. Non è in sostanza 
possibile, in assenza di una norma espressa in tal senso, che, attraverso la surrogazione, il committente 
possa scaricare su un terzo soggetto ed in ambito previdenziale quella parte dei rischi dell'operazione cui 
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afferisce l'appalto, pur trattandosi di operazione che ha alla radice un interesse economico specifico e 
proprio del committente stesso. 
Inoltre, difetta nel caso l'elemento richiesto dalla norma codicistica dell'interesse proprio del committente 
alla soddisfazione del debito, dal quale il committente non trae alcun beneficio in via diretta e concreta, 
ma che evidentemente subisce nella sua totalità. 
Le argomentazioni che precedono consentono di negare in radice la sussistenza di un diritto di Trenitalia 
S.p.A. di surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. 
Resta quindi assorbita la motivazione subordinata dell'Inps secondo la quale Trenitalia avrebbe potuto 
chiedere l'intervento del Fondo solo qualora fosse rimasta insoddisfatta dell'insinuazione del passivo di 
P.M. Ambiente S.p.A. Essa peraltro coglie nel segno, laddove porta alle estreme conseguenze la (non 
possibile, ad avviso di questa Corte) equiparazione dei diritti di credito tra Trenitalia S.p.A. ed il 
lavoratore che ha ottenuto il pagamento. E difatti nei casi esaminati nelle citate sentenze del 2008 e del 
2010 l'insinuazione al passivo dell'appaltatore da parte dell'appaltante vi era stata. 
L'appello dell'Inps, per i motivi esposti, merita quindi accoglimento. 
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Trenitalia S.p.A. 
Nessuna statuizione va emessa nei confronti di M.L. e M.P.L., contumaci, e nei confronti dei quali, in 
questo grado, non sono state svolte, domande. 
 
P.Q.M. 
 
In parziale riforma della sentenza n. 376/2012 del Tribunale della Spezia dichiara insussistente il diritto 
di Trenitalia S.p.A. ad essere rimborsata dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ex L. n. 257 del 
1982, in ragione di quanto obbligata a versare a M. e M. quale appaltante ex art. 29, D.Lgs. n. 276 del 
2003. Condanna Trenitalia S.p.A. a pagare all'Inps le spese processuali del grado liquidate in complessivi 
Euro 1.550,00. Conferma nel resto. 
Condanna Trenitalia S.p.A. a pagare all'Inps le spese processuali del grado d'appello liquidate in 
complessivi Euro 1.860,00, oltre ad Euro 55,50 a titolo di contributo unificato. 
Nulla sulla spese nei confronti delle altre parti. 
Così deciso in Genova, il 3 aprile 2013. 
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2013. 
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• L’abbonamento é semestrale ed ha un costo di € 49,90 MA SE 

TI ABBONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013 

L’ABBONAMENTO VALE PER UN ANNO INTERO!!! 
Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il pagamento,  
• riceverai entro 48 ore user e password per accedere al servizio.  
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