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DOttRINA E OPINIONI

I procEDImEntI cautElarI
di Paolo Baiocchetti 

SommarIo: 
I profili generali della tutela cautelare. – 2. I rapporti tra il giudizio cautelare ed il 

giudizio di merito. – 2.1. L’ipotesi di riconoscimento o mancato riconoscimen-
to dell’esistenza del diritto cautelato da parte del giudice del merito. – 2.1.1. 
L’ipotesi di riconoscimento dell’esistenza del diritto cautelato da parte del giu-
dice del merito. – 2.1.2. L’ipotesi di mancato riconoscimento dell’esistenza del 
diritto cautelato da parte del giudice del merito. – 3. Gli effetti producibili dalla 
tutela cautelare. – 4. La retroattività della tutela di merito. – 5. La problematica 
concernente l’emanazione di un provvedimento cautelare qualora il richiedente 
lamenti la lesione della propria situazione giuridica sostanziale a causa di una 
norma ordinaria supposta incostituzionale. – 6. Il procedimento cautelare uni-
forme. – 7. La competenza per i giudizi cautelari instaurati ante causam. – 8. 
La competenza per i giudizi instaurati in corso di causa. – 9. L’instaurazione del 
contraddittorio ex art. 669 sexies c.p.c. – 10. L’istruzione probatoria. – 11. Il 
rigetto dell’istanza cautelare ex art. 669 septies c.p.c. – 11.1. La riproponibilità 
dell’istanza cautelare. – 12. L’incostituzionalità dell’art. 669 terdecies c.p.c. a se-
guito della sopravvenienza della riforma del 1990. – 13. Il regime delle spese nel 
giudizio cautelare. – 14. L’accoglimento dell’istanza cautelare. – 15. La tipologia 
dei provvedimenti cautelari. – 16. La modalità per stabilire se un provvedimento 
cautelare è conservativo ovvero anticipatorio. – 17. Il giudicato cautelare. – 18. 
La perdita di efficacia del provvedimento cautelare ex art. 669 novies c.p.c. – 19. 
Le conseguenze della perdita di efficacia di un provvedimento cautelare ex art. 
669 novies c.p.c. – 20. La modifica e la revoca del provvedimento cautelare ex art. 
669 decies c.p.c. – 21. Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

1.  I profILI GeneraLI deLLa tuteLa cauteLare.

L’ordinamento giuridico civilistico appresta ai consociati tre tipologie di tutela: cautelare, dichia-
rativa ed esecutiva.

La tutela cautelare è l’ultima che è venuta storicamente ad esistenza: a) in passato non esisteva 
una disciplina organica dei procedimenti cautelari, ma vi erano delle norme che disciplinavano ta-
luni procedimenti cautelari a seguito della nascita di precipue e transeunti esigenze cautelari; b) la 
tutela cautelare in passato veniva concessa ad arbitrio del legislatore alla ricorrenza di sporadiche 
e transeunti esigenze cautelari; c) esistevano gli strumenti cautelari solo per fronteggiare alcune 
tipologie di problematiche cautelari esistenti in relazione alle situazioni sostanziali esistenti.

Esempio: Tizio vanta il diritto di proprietà sul bene immobile che si trova nella materiale dispo-
nibilità di Caio. Tizio può esperire la tutela dichiarativa al fine di ottenere l’accertamento del suo 
diritto di proprietà e la condanna di Caio a consegnargli il bene ex art. 948 c.c. Può accadere che 
durante il tempo intercorrente tra il momento in cui Tizio rivendica il proprio diritto di proprietà ed 
il momento in cui tale tutela gli verrebbe accordata, Caio trascuri la manutenzione e l’amministrazio-
ne del bene immobile (es. non ripari il tetto), con la conseguenza che qualora venisse riconosciuto 
il diritto di proprietà in favore di Tizio, quest’ultimo riceverebbe un bene immobile con un valore 
economico inferiore a quello che possedeva nel momento in cui egli ha richiesto la tutela dichiara-
tiva, con la conseguenza che l’unica tutela efficacemente predisposta dall’ordinamento giuridico in 
suo favore è quella cautelare.
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La funzione della tutela cautelare consiste nell’evitare che si concreti il pregiudizio che non può 
essere scongiurato attraverso il processo dichiarativo, in attesa di poter esperire la tutela esecutiva; 
si rende necessaria la tutela cautelare quando non si ha un titolo esecutivo e non è possibile ricor-
rere immediatamente alla tutela esecutiva. La tutela cautelare consiste nell’ottenimento di un titolo 
esecutivo che consente, in mancanza di esecuzione spontanea della parte risultata soccombente 
nella fase cautelare, di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Il provvedimento caute-
lare produce effetti esecutivi e non dichiarativi.

Oggi esiste una tutela cautelare generale tesa a fronteggiare ogni tipologia di situazione sostanzia-
le esistente, tassello indispensabile per una tutela giurisdizionale effettiva. Si è giunti a tale approdo 
a seguito delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali degli ultimi decenni basate sulle seguenti 
considerazioni di politica- costituzionale fondata sul “diritto di azione” di cui all’art. 24 Cost.: l’ordi-
namento deve impedire al soggetto che lamenta la lesione di un proprio diritto di procedere unila-
teralmente alla sua tutela.

Ne è un esempio l’intervento mediante il quale la Corte costituzionale ha esteso al processo am-
ministrativo la tutela cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., dichiarando l’incostituzionalità del 
previgente art. 21 L. n. 1034/1971 (c.d. L. Tar) nella parte ove non prevedeva tale forma di tutela 
cautelare nei processi amministrativi concernenti le materie di giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi.

La tutela cautelare realizza uno dei principi fondamentali del processo, consistente nel porre la 
persona che richieda la tutela giurisdizionale all’interno di un processo, e che risulti essere vitto-
riosa, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora non avesse subìto la lesione del 
proprio diritto. Tale principio, a contrario, deve essere applicato anche nei confronti della persona 
che subisce la tutela cautelare e che risulti vittoriosa all’esito del giudizio di merito.

Si scandagliano le due caratteristiche della tutela cautelare: a) “provvisorietà”: il provvedimento 
cautelare persegue lo scopo di porre rimedio alla durata del processo ed è destinato ad essere sosti-
tuito dalla sentenza; b) “strumentalità”: il provvedimento cautelare si sorregge sul futuro, eventuale, 
riconoscimento del diritto tutelato in via cautelare da parte della sentenza; se la sentenza conferma 
l’esistenza del diritto cautelato, concede tutela piena per il futuro e conferma gli effetti della tutela 
cautelare per il passato; la sentenza che accerti l’esistenza del diritto cautelato, riconoscendolo se-
cundum ius, ha la funzione di convalidare il provvedimento cautelare.

2. I rapportI tra IL GIudIzIo cauteLare ed IL GIudIzIo dI merIto.

2.1.  L’ipotesi di riconoscimento o mancato riconoscimento dell’esistenza del di-
ritto cautelato da parte del giudice del merito.

Di seguito si provvede alla trattazione delle due ipotesi di riconoscimento ovvero mancato ricono-
scimento dell’esistenza del diritto cautelato da parte del giudice del merito.

2.1.1.  L’ipotesi di riconoscimento dell’esistenza del diritto cautelato da parte del 
giudice del merito.

Qualora il diritto cautelato è riconosciuto esistente dalla sentenza, quest’ultima riconosce secun-
dum ius il provvedimento cautelare e lo convalida con effetti ex tunc, ovvero sin dal momento della 
sua emanazione. 

2.1.2.  L’ipotesi di mancato riconoscimento dell’esistenza del diritto cautelato da 
parte del giudice del merito.

 Allorquando la sentenza di merito riconosce l’inesistenza del diritto cautelato, gli effetti prodotti 
medio tempore dal provvedimento cautelare vengono dichiarati contra ius dalla sentenza di merito 
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e vengono caducati con efficacia ex tunc (es. Tizio si è affermato titolare del diritto di proprietà su 
un bene immobile, ha ottenuto il suo sequestro giudiziario; Caio si è visto privato per anni del bene 
immobile medesimo; la sentenza ha riconosciuto che Caio è il proprietario del bene immobile; Caio 
ha diritto ad essere rimesso nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora il provvedimento cau-
telare non fosse stato mai emanato, con la conseguente restituzione del bene e dei frutti prodotti in 
favore di Caio ed il risarcimento in suo favore dei danni subiti a causa dell’emissione del provvedi-
mento cautelare ex art. 96, co. II, c.p.c.). 

In tale ipotesi il provvedimento cautelare è processualmente corretto ma sostanzialmente ingiu-
sto, poiché l’attore non era titolare del diritto sostanziale cautelato. Il provvedimento cautelare non 
può modificare la realtà sostanziale: una volta che viene ritenuto inesistente dalla sentenza di merito 
il diritto cautelato, gli effetti prodotti medio tempore dal provvedimento cautelare medesimo sono 
caducati con efficacia ex tunc. La legittimità processuale non può surrogare l’illiceità sul piano del 
diritto sostanziale. 

È opportuno considerare che il provvedimento cautelare può essere richiesto a rischio e pericolo 
del richiedente, poiché è strumentale alla sentenza definitiva: vuol dire che il provvedimento caute-
lare non modifica la realtà sostanziale.

3.  GLI effettI producIbILI daLLa tuteLa cauteLare.

Il provvedimento cautelare non può produrre effetti maggiori rispetto a quelli che possono essere 
prodotti dalla sentenza di merito, per via della natura strumentale del giudizio cautelare rispetto 
a quello di merito, consistente nella mera possibilità del provvedimento cautelare di anticipare gli 
effetti prodotti dalla tutela definitiva dichiarativa (es. con la tutela definitiva si può ottenere solo il 
risarcimento per equivalente; con la tutela cautelare non si può ottenere la reintegrazione in forma 
specifica ma solo il risarcimento per equivalente).

4.  La retroattIvItà deLLa tuteLa dI merIto. 

Il provvedimento cautelare non è autosufficiente ma deve essere sorretto da una pronunzia di 
merito o da un altro atto avente efficacia equivalente (es. lodo arbitrale, accordo negoziale delle 
parti, ecc.). 

Gli effetti anticipatori del provvedimento cautelare sono sorretti dalla retroattività dell’efficacia 
della sentenza di merito. Tale meccanismo realizza uno dei principi fondamentali del processo civile, 
consistente nella retroattività dell’efficacia giuridica della situazione sostanziale accertata giudizial-
mente, mediante l’emanazione della sentenza, a far tempo, almeno, dal momento della proposizione 
della domanda giudiziale. 

Non si possono ottenere provvedimenti cautelari qualora la pronunzia emanata all’esito del giu-
dizio di merito non possa avere efficacia retroattiva, poiché al suo esito possono essere emanate 
esclusivamente “sentenze costitutive necessarie” aventi ad oggetto “diritti indisponibili”.

5. La probLematIca concernente L’emanazIone dI un provvedI-
mEnto cautElarE qualora Il rIchIEDEntE lamEntI la lESIonE DElla 
proprIa sItuazIone GIurIdIca sostanzIaLe a causa dI una norma 
ordInarIa supposta IncostItuzIonaLe.

Ci si chiede se sia possibile che il richiedente ottenga un provvedimento cautelare qualora ritenga 
che la sua situazione giuridica sostanziale lesa da una norma, a suo avviso, incostituzionale.

Esempio: Tizio, iscritto all’albo degli avvocati, ha maturato il proprio diritto all’ottenimento della 
pensione di anzianità; Una norma ordinaria stabilisce che è possibile per gli avvocati percepire la 
pensione solo a seguito dell’avvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati; Tizio ritiene che la nor-
ma sia incostituzionale e richiede un provvedimento cautelare.

Soluzioni prospettabili e loro analisi: a) il giudice cautelare rigetta l’istanza cautelare in quanto 
la cautela deve essere concessa sulla base della situazione normativa esistente al momento in cui 
viene richiesta la cautela. Tale soluzione non è accettabile, poiché il giudice della cautela non è il 
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“giudice che applica la norma”, che deve disapplicare la norma tacciata di incostituzionalità, qua-
lora la questione di legittimità costituzionale sia ammissibile e non manifestamente infondata, e 
che deve sollevare la questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale ex art. 
134 Cost., poiché il giudice della cautela non è tenuto a decidere la controversia. Qualora il giudice 
della cautelare ritenga fondato il fumus boni iuris sulla base della realtà sostanziale effettiva – cioè 
di quella che secondo lui deciderà il giudice del merito, se del caso anche dopo l’intervento della 
Corte costituzionale – può disapplicare la norma ordinaria primaria tacciata di incostituzionalità ed 
addivenire alla concessione della cautela. La norma nei confronti del giudice è un metro di giudizio; 
nei confronti del destinatario è una regola di condotta. Il giudice del merito deve fondare il suo prov-
vedimento sulla norma primaria e qualora la ritenga ammissibile e non manifestamente infondata 
deve sollevare l’incidente di costituzionalità e disapplicare la norma primaria medesima. Il giudice 
della cautela, invece, deve valutare il possibile esito del giudizio cautelare e qualora ritenga la norma 
primaria incostituzionale deve concedere la cautela; b) il giudice della cautela solleva la questione 
di legittimità costituzionale, attende la decisione della Corte costituzionale e solo qualora la norma 
venga da quest’ultima dichiarata incostituzionale concede il provvedimento cautelare. Tale soluzio-
ne non è accettabile, ponendosi in contrasto con la ratio della cautela; c) il giudice concede la tutela 
cautelare ed in seguito solleva la questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzio-
nale. Tale visione ermeneutica non è ammissibile, considerato che, concessa la cautela, l’incidente 
di costituzionalità diviene irrilevante; d) il giudice della cautela emana il provvedimento cautelare 
e solo in pendenza del merito il giudice del merito provvede a sollevare la questione di legittimità 
costituzionale. È la soluzione accettabile, per via delle ragioni esposte sub a).

6. IL procedImento cauteLare unIforme.

Prima della riforma del 1990 l’ordinamento giuridico per ogni provvedimento cautelare dettava 
il relativo procedimento, senza che vi fosse una disciplina processuale unitaria ed uno strumento di 
controllo dei provvedimenti cautelari emanati, strumento che consentisse ad un altro plesso giudi-
ziario di verificare se il provvedimento cautelare fosse stato concesso o negato secundum ius. 

La riforma del 1990 ha introdotto il procedimento cautelare uniforme all’interno del c.p.c. a se-
guito dell’art. 669 mediante l’innesto di tredici nuove norme: 669 bis, ter, quater, quinquies, sexies, 
seppie, octies, nonies, decies, undecies, duodecies, terdecies e quaterdecies.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, l’art. 669 
quaterdecies c.p.c. statuisce che le disposizioni del procedimento cautelare uniforme si applicano 
nei confronti dei provvedimenti cautelari previsti all’interno del codice di rito civile ed, “in quanto 
compatibili”, anche nei confronti dei procedimenti cautelari previsti all’interno del codice civile e 
delle civili speciali. La “clausola di compatibilità” opera a contrario: le nuove norme del procedimen-
to cautelare uniforme si applicano nei confronti dei preesistenti provvedimenti cautelari esclusiva-
mente qualora si appalesino con questi ultimi compatibili. La nuova normativa fa salve le preesisten-
ti disposizioni normative specifiche in materia cautelare (es. le delibere sociali assembleari ex art. 
2378 c.c. non possono essere sospese ante causam ma solo in corso di causa).

Per ciò che concerne la forma degli atti processuali propri del procedimento cautelare uniforme, 
ai sensi dell’art. 669 bis c.p.c. la domanda cautelare deve avere la forma del ricorso che si deposita 
nella cancelleria del giudice competente e poi, una volta che il giudice fissa l’udienza di discussione, 
deve essere notificato alla controparte. I presupposti del ricorso dal punto di vista dell’editio actionis 
(determinazione dell’oggetto del processo) sono i seguenti: a) fumus boni iuris: apparente titolarità 
del diritto facente capo al richiedente la tutela cautelare; b) periculum in mora: nocumento che 
riceverebbe il richiedente la tutela cautelare qualora il suo diritto fosse riconosciuto esclusivamente 
al termine del processo di merito; c) la tipologia di tutela richiesta al giudice.

Il ricorso può essere proposto: a) “all’interno di un processo di merito già pendente”: sono suffi-
cienti gli anzidetti elementi del ricorso perché l’oggetto del processo cautelare viene individuato per 
relationem con quello del processo di merito; b) “anteriormente all’instaurazione del processo di 
merito”: è necessario all’interno del ricorso indicare gli anzidetti elementi del ricorso e la compiuta 
individuazione del diritto sostanziale, del quale si richiede la tutela cautelare.
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7. La competenza per I GIudIzI cauteLarI InstauratI ante causam.

Ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c. la competenza generale per i giudizi cautelari instaurati ante cau-
sam, cioè prima dell’inizio della causa di merito, spetta al giudice competente per il merito.

A tale regola vanno apposte tre eccezioni: a) la competenza per il merito spetta al giudice di pace 
ex art. 669 ter, co. I, c.p.c.: la competenza cautelare spetta al tribunale; b) la competenza per il 
merito spetta agli arbitri ex art. 669 quinquies c.p.c.: la competenza cautelare spetta al giudice che 
sarebbe competente a conoscere del merito in assenza del patto compromissorio; c) la competenza 
per il merito spetta ad un giudice straniero ex art. 669 ter, co. III, c.p.c.: la competenza cautelare 
spetta al tribunale del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.     

8. La competenza per I GIudIzI InstauratI In corso dI causa.

Ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c. qualora sia pendente il giudizio di merito la domanda cautelare 
deve essere proposta avanti al giudice del merito; qualora per la causa sia già stato nominato il giu-
dice istruttore, la competenza cautelare spetta al nominato giudice istruttore; allorquando il giudice 
istruttore non sia stato ancora nominato o il processo di merito è sospeso o interrotto la competenza 
cautelare spetta al Presidente del Tribunale. 

Si segnalano le seguenti eccezioni alle regole stabilite dall’art. 669 quater c.p.c.: a) qualora la cau-
sa di merito sia stata devoluta al giudice di pace, la competenza cautelare spetta al tribunale nel cui 
circondario si trova l’ufficio del giudice di pace adito; b) qualora la causa di merito sia stata devoluta 
agli arbitri ex art. 669 quinquies c.p.c., la competenza cautelare spetta al giudice che sarebbe stato 
competente in assenza del patto compromissorio; c) qualora la causa di merito sia stata devoluta alla 
competenza di merito del giudice straniero ex art. 669 ter c.p.c., è opportuno segnare la seguente di-
stinzione: c1) se il giudice italiano non ha giurisdizione, la competenza cautelare spetta al tribunale 
ove dovrà essere eseguita la misura cautelare ex art. 669 quinquies, co. V, c.p.c.; c2) se anche giudi-
ce italiano ha giurisdizione, la competenza cautelare spetta al giudice italiano individuato secondo 
le ordinarie regole di riparto della competenza; d) allorquando sia stata pronunziata la sentenza ex 
art. 669 quater c.p.c. bisogna distinguere: d1) se sono decorsi i termini per impugnare la sentenza 
e quest’ultima è passata in giudicato, non v’è più causa pendente per il merito e si applica l’art. 
669 ter c.p.c. per fatti o norme sopravvenuti; d2) non sono ancora decorsi i termini per impugnare 
la sentenza: il diritto è stato riconosciuto quindi solo la parte vittoriosa è legittimata a richiedere 
la cautela; la parte soccombente può richiedere la cautela, solo quando alleghi sopravvenienze in 
fatto od in diritto o vizi del processo, avanti al giudice che ha emesso la sentenza che è possibile 
impugnare ex art. 669 quater, co. IV, c.p.c.; e) qualora v’è stata la proposizione od il trasferimento 
del giudizio civile nel processo penale, la competenza cautelare spetta al giudice civile del luogo 
ove deve essere eseguito il provvedimento cautelare; f) allorquando la causa sia pendente avanti al 
giudice dell’appello, della revocazione e dell’opposizione di terzo, la tutela cautelare si richiede nei 
loro confronti; g) se la causa sia pendente avanti alla Corte di Cassazione, la competenza cautelare 
spetta al tribunale competente in primo grado.

A tal uopo è opportuno analizzare talune problematiche.
La prima problematica è la seguente: il legislatore non ha previsto il plesso giurisdizionale com-

petente a conoscere della cautela qualora il processo penda avanti ad un plesso giurisdizionale 
collegiale; in tal caso non si applica l’art. 669 quater, co. II, c.p.c. poiché non esiste all’interno del 
collegio il giudice istruttore; le soluzioni prospettabili sono le seguenti: competente per la cautela è il 
capo dell’ufficio giudiziario avanti al quale pende il processo ovvero il collegio; devolvere la soluzione 
della controversia in sede cautelare al collegio è la soluzione più corretta, sulla scorta dell’art. 669 
terdecies c.p.c., ai sensi del quale allorquando la causa penda avanti alla Corte di Appello, la causa 
deve essere proposta ad un’altra sezione della Corte di Appello.

La seconda problematica oggetto di analisi è la seguente: considerato che ai sensi dell’art. 669 
quater, co. I, c.p.c. “quando vi è causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta al 
giudice della stessa”, è d’obbligo interrogarsi su cosa accada nel momento in cui il giudice di merito 
sia privo di competenza. In tal caso le soluzioni vengono esplicate di seguito: a) il giudice avanti al 
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quale pende la causa di merito è competente per la domanda cautelare, indipendentemente dal 
fatto che il giudice adito sia o meno competente per il merito, poiché quello che conta è la materiale 
pendenza del giudizio di merito. Tale soluzione non è accettabile, dal momento che in tal maniera 
la parte richiedente la cautela giungerebbe a poter scegliere il giudice che più le aggrada, mettendo 
eventualmente solo in conto di pagare le spese del processo alla controparte qualora venga dichia-
rata l’incompetenza dell’adito giudice del merito qualora, ottenuta la cautela, in seguito il giudice 
di merito dichiari la propria incompetenza, indicando il giudice competente avanti al quale potrà 
essere riassunta la causa, con la salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dal provvedi-
mento cautelare testé emanato; b) la cautela va richiesta al giudice competente per il merito, con la 
conseguenza che l’assunto contenuto all’interno dell’art. 669 quater, co. I, c.p.c. è stato interpretato 
come “… allo stesso giudice”. Tale soluzione ermeneutica è preferibile, poiché il giudice deve in 
primis delibare la propria competenza.

9. L’InstaurazIone deL contraddIttorIo ex art. 669 sexIeS c.p.c.

Il provvedimento cautelare può essere emanato in due modi: a) il contraddittorio è instaurato 
prima dell’emissione del provvedimento cautelare: il giudice adito con l’apposizione di un decreto in 
calce al ricorso fissa l’udienza di comparizione delle parti ed ordina la notificazione del ricorso e del 
decreto alla controparte in un termine perentorio dal giudice fissato; b) il provvedimento cautelare 
è emanato prima dell’instaurazione del contraddittorio ex art. 669 sexies, co. II c.p.c.: la parte richie-
dente la cautela deposita il ricorso, il giudice con decreto concede il c.d. “provvedimento cautelare 
provvisorio” e fissa la relativa udienza; l’istante notifica il decreto alla controparte ed in tale udienza il 
giudice sente le parti e può confermare, modificare o revocare la concessa misura cautelare mediante 
l’emanazione di un’ordinanza contenente il c.d. “provvedimento cautelare definitivo”. 

Per due ragioni alternative può essere concesso il provvedimento cautelare provvisorio: a) per impel-
lenti ragioni di urgenza tali da non consentire di attendere l’instaurazione del contraddittorio (es. Tizio 
è titolare della servitù di acquedotto sul fondo di Caio e deve effettuare riparazione urgente, altrimenti 
verrebbe privato dell’acqua); b) l’instaurazione del contraddittorio consentirebbe alla controparte di 
sottrarsi all’attuazione del provvedimento cautelare (es. Tizio afferma di avere la titolarità del diritto 
di proprietà su un bene mobile posseduto da Caio e richiede un sequestro giudiziario ante causam del 
bene, altrimenti Caio potrebbe nascondere il bene mobile ed il sequestro giudiziario emesso in corso di 
causa sarebbe infruttuoso per via dell’irreperibilità del bene mobile medesimo).

10. L’IstruzIone probatorIa.

A tenore dell’art. 669 sexies, co. I, c.p.c.: “il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indi-
spensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza 
all’accoglimento o al rigetto della domanda”. 

La tutela cautelare non può essere concessa sulla base delle sole informazioni fornite dall’istante, 
non può esservi istruttoria ordinaria (altrimenti verrebbe meno la ragione cautelare), ed il giudice 
della cautela deve porre in essere un’attività istruttoria nella forma da egli ritenuta maggiormente 
opportuna: il giudice della cautela può provvedere all’ammissione, ed alla conseguente assunzione, 
di prove tipiche, prove atipiche (es. informazioni dei Carabinieri), può assumere atipicamente prove 
tipiche (es. scritti di terzi testimoni nel processo di merito). All’esito dell’attività istruttoria il giudi-
ce può emanare l’ordinanza di accoglimento ex art. 669 octies c.p.c. o di rigetto ex art. 669 septies 
c.p.c. dell’istanza cautelare.

11. IL rIGetto deLL’Istanza cauteLare ex art. 669 septIeS c.p.c.

Il rigetto dell’istanza cautelare ex art. 669 septies c.p.c. consiste nella decisione del giudice di 
non accogliere l’istanza cautelare per ragioni di natura processuale (di rito) ovvero sostanziale (di 
merito). 
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L’art. 669 septies c.p.c. tra i motivi di rito elenca solo l’incompetenza, ma vi sono anche altre ragio-
ni di rito legittimanti il rigetto dell’istanza cautelare: ragioni di giurisdizione, di legittimazione, ecc. 

Motivi di merito legittimanti il rigetto dell’istanza cautelare consistono nella ravvisata carenza di 
fumus boni iuris e di periculum in mora. 

In passato non era ammesso reclamo nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza cau-
telare; la Corte costituzionale l’ha concesso e la riforma del 2006 ha recepito tale innovazione. 

11.1. La rIproponIbILItà deLL’Istanza cauteLare.

L’istanza cautelare rigettata può essere riproposta, pur a fronte di una sentenza passata in giudi-
cato, in due casi: a) il rigetto sia stato pronunziato per ragioni di incompetenza: l’istanza cautelare è 
nuovamente proponibile allo stesso o ad altro giudice; b) vi sia stato il rigetto per motivo diverso dal-
la incompetenza, bensì per altre ragioni di rito o di merito: l’istanza cautelare è riproponibile purché 
sussistano tali, alternative, condizioni: “mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto” (= cc.dd. 
“sopravvenienze”: regola generale valida per tutte le attività giurisdizionali. Possono essere prodotte 
anche nei confronti di una sentenza passata in giudicato)  o “nuove ragioni di fatto o di diritto” (= 
elementi esistenti al momento del processo ma non fatti valere; non possono essere proposte nei 
confronti di una sentenza passata in giudicato). 

12. L’IncostItuzIonaLItà deLL’art. 669 terdecIeS c.p.c. a seGuIto 
deLLa sopravvenIenza deLLa rIforma deL 1990.

La riforma del 1990 aveva trattato diversamente l’ipotesi in cui era stato emanato un provvedi-
mento cautelare e l’ipotesi in cui era stata rigettata la richiesta di concessione del provvedimento 
cautelare. 

Quando una persona otteneva un provvedimento cautelare, la controparte che l’aveva subìto 
poteva proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare avanti ad un altro giudice che riesami-
nava le stesse ragioni di fatto o di diritto. Quando, invece, ad una persona veniva negato un provve-
dimento cautelare, quest’ultima non poteva proporre reclamo avanti ad un altro giudice, ma poteva 
rivolgersi allo stesso giudice adducendo nuove ragioni di fatto o di diritto. 

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 669 terdecies c.p.c. poi-
ché lesivo dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non ammette il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto 
del provvedimento cautelare. 

L’art. 669 terdecies, co. I, c.p.c. è stato modificato in maniera conforme al contenuto della anzi-
detta sentenza della Corte costituzionale. 

Ergo emerge che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il reclamo, avanti ad un altro 
giudice, anche nei confronti del provvedimento di rigetto per incompetenza dell’istanza cautelare.

13. IL reGIme deLLe spese neL procedImento cauteLare.

L’art. 669 septies, co. II, c.p.c. statuisce che “se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronun-
ciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese 
del procedimento cautelare”, sulla base dei criteri di cui agli artt. 90, ss., c.p.c., con la conseguente 
possibilità del giudicante di addivenire alla liquidazione piena, parziale od alla compensazione delle 
spese.  

All’esito del processo cautelare ante causam il giudicante provvede alla liquidazione delle spese 
del giudizio poiché al termine del processo cautelare il processo di merito potrebbe non venire mai 
instaurato, con la conseguenza che se il giudice non liquidasse le spese del processo cautelare la 
parte vittoriosa sarebbe costretta, alternativamente: a) ad avviare un autonomo processo finalizzato 
unicamente ad ottenere la refusione delle spese del giudizio cautelare; b) a rinunziare alle spese.

Quando il giudice si pronunzia sull’istanza cautelare in corso di causa di merito, le spese della fase 
cautelare devono essere liquidate unitamente a quelle del merito al momento della pronunzia della 
sentenza, poiché in tale ipotesi il processo cautelare è un sub- procedimento instaurato all’interno 
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del processo di cognizione (c.d. “principio di globalità”). 
Se una parte ottiene l’emanazione in proprio favore di un provvedimento cautelare ante causam 

vengono, altresì, liquidate in suo favore le spese del giudizio cautelare dalla parte risultata soccom-
bente nel giudizio cautelare; se all’esito del giudizio di merito la parte che ha ottenuto la cautela 
risulti soccombente deve restituire alla parte vittoriosa nel merito le spese da quest’ultima ottenute 
per la vittoria della fase incidentale cautelare, oltre al pagamento delle spese delle fase cautelare e 
di quella di merito. 

Le riforme del 2003 (che ha modificato l’ormai obsoleto art. 23, co. II, D. Lgs. n. 5/2003 del processo 
societario) e del 2006 (modificativo del codice di rito civile) ha fatto sì che taluni provvedimenti caute-
lari mantengano efficacia anche se successivamente alla loro emissione non venga instaurato il processo 
di merito, ed il giudice liquida le spese sia qualora accolga sia allorché rigetti l’istanza cautelare. Tali 
riforme sono state mosse dalla seguente ratio: consentire alle parti di accontentarsi della situazione di 
fatto creata dalla tutela cautelare, senza la necessità di dover proporre la causa di merito.

14. L’accoGLImento deLL’Istanza cauteLare.

Vi sono alcuni istituti giuridici generati con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui sia stata accolta 
l’istanza cautelare: a) “cauzione” ex art. 669 undecies c.p.c.: qualora il giudice emani un provve-
dimento cautelare ex art. 669 octies c.p.c. può imporre all’istante il pagamento di una “cauzione” 
ex art. 669 undecies c.p.c. per le restituzioni ed il risarcimento dei danni causati dalla eventuale 
condanna nel merito che potrà subire la parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare all’esito 
del giudizio di merito. In tal caso il provvedimento cautelare emanato produce effetti giuridici imme-
diati, destinati ad essere caducati qualora la parte in favore della quale è stato emesso non paghi la 
cauzione nel termine giudizialmente stabilito. In alcuni casi l’istituto della “cauzione” può violazione 
l’art. 3 Cost. qualora applicata in danno di persone non abbienti che hanno ottenuto l’emanazione di 
un provvedimento cautelare e non sono in grado di pagare la cauzione. b) “strumentalità”: la parte 
che ha ottenuto l’emissione in proprio favore di un provvedimento cautelare ha l’obbligo di introi-
tare il giudizio di merito entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla pronunzia 
del provvedimento cautelare, avvenuta in udienza o dalla sua comunicazione qualora avvenuta fuori 
udienza, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare. Il termine, mai superiore a sessan-
ta giorni, può essere stabilito in misura difforme dal giudice della cautela nel provvedimento caute-
lare, ovvero altrimenti è fissato ex lege in sessanta giorni. La fase di merito deve essere instaurata 
mediante la proposizione dell’atto giudiziario ad essa proprio: b1) qualora il giudizio di merito deve 
esser instaurato mediante la proposizione dell’atto di citazione, la notificazione dell’atto di citazione 
deve essere richiesta all’ufficiale giudiziario nell’arco temporale di sessanta giorni; b2) allorquando 
il processo di merito deve essere instaurato mediante la proposizione del ricorso, quest’ultimo deve 
essere depositato presso la cancelleria del giudice competente entro tale termine; b3) qualora si 
verifichino ipotesi di giurisdizione condizionata – consistenti nella presentazione dell’istanza di con-
ciliazione ovvero nell’avvio di un procedimento arbitrale – il procedimento di merito prende avvio a 
seguito della presentazione dell’istanza di conciliazione, dalla nomina del proprio arbitro, o al com-
pimento dell’atto giudiziario proprio del processo straniero. 

La parte che ha ottenuto l’emanazione in proprio favore del provvedimento cautelare, nella fase 
di merito deve provare la sua fondatezza.

15. Le tIpoLoGIe deI provvedImentI cauteLarI.

Gli artt. 23- 24 D. Lgs. n. 5/2003 e l’art. 669 octies c.p.c. individuano le seguenti tipologie di 
provvedimenti cautelari: a) “provvedimenti cautelari conservativi”, caratterizzati da “strumentalità 
forte”: è necessario instaurare il processo di merito, pena la perdita di efficacia del “provvedimento 
cautelare conservativo” pronunziato; gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento cautelare de-
vono essere sorretti da una pronunzia di merito; detta una regula iuris che non è tratta dal diritto 
sostanziale ma dal diritto processuale; l’utilità prodotta non circola e non produce ricchezza e non è 
spendibile sul piano del diritto sostanziale; il “provvedimento cautelare conservativo” non è soggetto 
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a stabilizzazione mediante gli istituti propri del diritto sostanziale (prescrizione, non uso, usucapio-
ne) (es. sequestro giudiziario di azioni: il giudice nomina un custode delle azioni e dà disposizioni 
circa il voto in assemblea; le azioni escono dal mercato e l’assetto proprietario della società rimane 
congelato sine die); b) “provvedimenti cautelari anticipatori”, caratterizzati da “strumentalità de-
bole”: è eventuale l’instaurazione del giudizio di merito, e conservano la loro efficacia anche se il 
giudizio di merito non è instaurato nel termine giudizialmente o ex lege prescritto, oppure è stato 
instaurato ma si è estinto o si è concluso con una pronunzia di rito; gli effetti giuridici prodotti dal 
provvedimento cautelare si esplicano senza limiti di tempo; sono provvedimenti cautelari idonei ad 
anticipare gli effetti giuridici della sentenza di merito; i “provvedimenti cautelari anticipatori” sono 
inidonei ad esplicare gli effetti dichiarativi (considerato che la “tutela dichiarativa” pone regole di 
condotta vincolanti per le parti) propri della sentenza di merito, quindi gli effetti che i “provvedi-
menti cautelari anticipatori” sono idonei ad anticipare non sono quelli dichiarativi propri della sen-
tenza di merito, perché la tutela cautelare non può dettare regole di condotta vincolanti per le parti, 
dal momento che gli artt. 23- 24 D. Lgs. n. 5/2003 e l’art. 669 octies c.p.c. statuiscono che “l’autorità 
del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”; impone alla controparte una 
regula iuris tratta dal diritto sostanziale; il “provvedimento cautelare anticipatorio” è soggetto a sta-
bilizzazione mediante gli istituti propri del diritto sostanziale (prescrizione, non uso, usucapione); 
l’utilità prodotta circola e produce ricchezza ed è spendibile sul piano del diritto sostanziale. 

16. Le modaLItà per stabILIre se un provvedImento cauteLare è 
conservatIvo ovvero antIcIpatorIo.

Per stabilire se un provvedimento cautelare ha carattere anticipatorio o conservativo è necessa-
rio valutare caso per caso se la situazione che si crea con l’attuazione del provvedimento cautelare è 
omogenea, o meno, a quella che si produrrà con l’attuazione della sentenza che dovesse accogliere la 
domanda di merito, con la conseguenza che nel primo caso si tratterà di un provvedimento cautelare 
anticipatorio, mentre nel secondo di un provvedimento cautelare conservativo. 

Il giudice cautelare può dare contenuto al provvedimento cautelare ma non può definirlo in modo 
vincolante, poiché il giudice cautelare esercita la “giurisdizione cautelare”, quindi non può decidere 
ciò che spetta al giudice di merito, esercente la “giurisdizione dichiarativa”. 

17. IL GIudIcato cauteLare.

Ai sensi dell’art. 669 octies, co. IX, c.p.c. “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile 
in un diverso processo”. 

Vuol dire che la liceità, o meno, del comportamento tenuto in ossequio al provvedimento caute-
lare deve essere valutata esclusivamente avendo riferimento alla sentenza di merito e non al prov-
vedimento cautelare medesimo. Emerge che il provvedimento cautelare non esercita autorità in 
un altro processo o nello stesso processo di merito, ma lo esercita esclusivamente nell’ambito dello 
stesso processo cautelare all’esito del quale è stato emanato, dal momento che l’art. 669 decies c.p.c. 
non consente una illimitata modifica o revoca del provvedimento cautelare, ma in fase cautelare gli 
effetti prodotti dal provvedimento cautelare possono essere modificati o revocati solo alla ricorrenza 
di talune condizioni. Si parla di “giudicato cautelare” in senso atecnico. 

18. La perdIta dI effIcacIa deL provvedImento cauteLare ex art. 
669 novIeS c.p.c.

Il provvedimento cautelare perde efficacia nelle seguenti ipotesi: a) la causa di merito non è 
iniziata nel termine anzidetto ex art. 669 novies, co. I, c.p.c. Si applica ai provvedimenti cautelari 
conservativi; b) il processo di merito instaurato si estingue ex art. 669 novies, co. I, c.p.c. Si applica 
ai provvedimenti cautelari conservativi; c) non è versata la cauzione ex art. 669 undecies c.p.c. Si 
applica ai provvedimenti cautelari conservativi ed anticipatori; d) con sentenza, anche non passata 
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in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto cautelato ex art. 669 novies, co. III, c.p.c. Si applica ai 
provvedimenti cautelari conservativi ed anticipatori; e) la sentenza straniera, anche non passata in 
giudicato, o il lodo arbitrale dichiarano inesistente il diritto cautelato ex art. 669 novies, co. IV, c.p.c. 
Si applica ai provvedimenti cautelari conservativi ed anticipatori; f) la parte che ha ottenuto il prov-
vedimento cautelare in Italia a seguito della pronunzia di una sentenza o del lodo arbitrale stranieri 
che confermano l’esistenza del diritto cautelato non presenta domanda di esecutorietà in Italia della 
sentenza o del lodo arbitrale stranieri ex art. 669 novies, co. IV, c.p.c. La norma è, però, inoperante 
per assenza di legislazione e convenzioni internazionali sul punto. Si applica ai provvedimenti cau-
telari conservativi ed anticipatori; g) rigetto della domanda di merito con sentenza di rito. Si applica 
ai provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi. 

19. Le conseGuenze deLLa perdIta dI effIcacIa dI un provvedImen-
to cauteLare ex art. 669 novIeS c.p.c.

Qualora il provvedimento cautelare perde efficacia, quest’ultimo per il passato perde efficacia ex 
tunc e per il futuro non può più essere attuato, per via del principio secondo il quale il provvedimen-
to cautelare non è idoneo a modificare la realtà sostanziale. Ne consegue il ripristino della situazione 
esistente antecedentemente alla emanazione del provvedimento cautelare, cioè le modificazione 
che si sono avute in base al provvedimento cautelare devono essere rimosse, senza che ciò possa 
avvenire quando v’è comunque la sussistenza di un “titolo definito” ugualmente valido tra le parti, 
diverso dalla sentenza (es. transazione). La parte che ho ottenuto l’emanazione in proprio favore del 
provvedimento cautelare deve risarcire alla parte che l’ha subìto i danni patiti. 

Se il giudice del merito accerta che il diritto cautelato è inesistente e che la parte a cui favore è 
stato emanato il provvedimento cautelare ha agito senza la normale prudenza, condanna quest’ulti-
ma al risarcimento dei danni ex art. 96, co. II, c.p.c. 

20. La modIfIca e La revoca deL provvedImento cauteLare ex art. 
669 decIeS c.p.c.

La competenza per la modifica e la revoca del provvedimento cautelare ex art. 669 decies c.p.c. 
generalmente è del giudice del merito, e consiste nell’esercizio della giurisdizione cautelare. Tale 
competenza appartiene al giudice della cautela qualora si è in presenza di provvedimenti cautelari 
anticipatori ed il merito non sia pendente o il merito pende avanti ad un soggetto privo di potere 
cautelare (giudice straniero, arbitro, giudice di pace, giudice penale). Ne possono essere oggetto 
tutti i provvedimenti cautelari, anche se confermati in sede di reclamo. 

I presupposti per la modifica o la revoca del provvedimento cautelare sono, alternativamente, i 
seguenti: 

a) “mutamenti nelle circostanze”: modificazione delle condizioni, di fatto o di diritto, che hanno 
legittimato la concessione del provvedimento cautelare, con la conseguenza che in presenza di tali 
condizioni il provvedimento cautelare non sarebbe stato concesso o sarebbe stato concesso a con-
dizioni differenti; sono le cc. dd. “sopravvenienze” (es. Tizio ottiene grazie ad un provvedimento 
cautelare la soddisfazione del proprio credito alimentare da parte di Caio, ma poi vince alla lotteria 
o viene introdotta una legge che lo legittima ad avere una pensione dall’I.N.P.S. Caio può richiedere 
la modifica o la revoca del provvedimento cautelare); 

b) “fatti esistenti anteriormente alla concessione della cautela ma dei quali si è avuta conoscenza 
solo in seguito” (es. Tizio già aveva vinto alla lotteria o già gli spettava la pensione dell’I.N.P.S.); è 
possibile sollevarli anche se sono stati già fatti valere nella fase cautelare ma il giudice non li ha 
tenuto in considerazione; l’istante deve fornire la prova della mancata conoscenza al momento della 
concessione della cautela, ed è irrilevante, nonostante sia richiesto dalla norme, fornire la prova del 
momento in cui l’istante ne ha acquisito conoscenza. 
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21. IL recLamo ex art. 669 terdecIeS c.p.c.

Il reclamo è l’impugnazione del provvedimento cautelare, azionata dalla parte rimasta soccom-
bente avanti ad un diverso plesso giurisdizionale, al fine di farne vagliare la sua fondatezza allo stato 
di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stato concesso, e costituisce la più importante 
innovazione della riforma del 1990. È un vero e proprio appello (“il giudice che ha emanato il prov-
vedimento cautelare ha sbagliato”).

Il “reclamo” è diverso dalla “modifica e revoca”:, poiché tal ultimo istituto giuridico richiede la 
sussistenza di mutamenti nelle circostanze, consistenti in fatti anteriori esistenti al momento in cui 
è stato concesso il provvedimento cautelare di cui si è acquisita conoscenza successivamente alla 
concessione del provvedimento cautelare; b) il “reclamo” è diverso dalla “riproposizione dell’istan-
za, previamente rigettata”, poiché tal ultimo istituto giuridico si fonda su nuove ragioni di fatto o di 
diritto o mutamenti nelle circostanze.  

Per quanto concerne la competenza è necessario apportare le seguenti distinzioni: a) spetta al 
tribunale ordinario civile in composizione collegiale per i provvedimenti cautelari emessi dal giudice 
istruttore del tribunale, che non può far parte del collegio; b) compete ad altra sezione della Corte di 
Appello per i provvedimento cautelari emessi dalla Corte di Appello; c)  spetta alla Corte di Appello 
per i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in composizione collegiale (altro orientamento: 
ad altra sezione del tribunale o, in mancanza, ad altro tribunale).

Per quanto riguardo il procedimento del procedimento di reclamo, si opera un rinvio espresso 
agli artt. 737, ss., c.p.c. Ai sensi dell’art. 669 terdecies, co. I, c.p.c. il reclamo deve essere proposto 
nel termine perentorio di quindici giorni dalla avvenuta pronunzia del provvedimento cautelare, se 
avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione, se avvenuta fuori udienza; in quest’ultimo caso il 
provvedimento cautelare può essere notificato dalla parte vittoriosa alla parte rimasta soccombente 
prima dell’effettuazione della comunicazione di cancelleria ed il termine decorre dall’avvenuta noti-
ficazione. Con il reclamo possono essere sollevati: a) tutti i motivi di rito e di merito, già sollevati, o 
meno, con l’istanza cautelare; b) mutamenti delle circostanze. 

Il reclamo, avente la forma del ricorso, deve essere depositato nella cancelleria del plesso giuri-
sdizionale competente; il presidente del collegio nomina il giudice relatore e convoca le parti con 
decreto scritto in calce al reclamo; il proponente l’istanza cautelare notifica alla controparte il re-
clamo ed il decreto di fissazione dell’udienza e di nomina del giudice relatore. Il presidente del col-
legio può sospendere la efficacia del provvedimento cautelare reclamato nel caso eccezionale in cui 
“arreca grave danno per motivi sopravvenuti”. La decisione del reclamo è presa con ordinanza, che 
può confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare, con effetto sostitutivo, anche in 
caso di conferma.
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LezIonI dI «dIrItto tabeLLare»: 
daGLI artt. 138, 139 cod. ass., 
aLLe LeGGI 27/12 e 189/121

di Giuseppe Buffone

SommarIo: 
1. premessa: ancora l’ombra del chaos esiodeo sul danno alla persona 
2. art. 138, cod. ass. (danno biologico per lesioni di non lieve entità)
2.1. Quali tabelle giurisprudenziali devono essere adottate e come deve essere 

contestato l’utilizzo di una tabella in luogo di un’altra?
2.2. e’ applicabile analogicamente la tabella di fonte legale (art. 139 cod. ass.) ai 

casi diversi da quelli previsti ex lege?
2.3. Quale regime processuale è applicabile alle tabelle giurisprudenziali?
3. art. 139, cod. ass. (danno biologico per lesioni di lieve entità)
3.1. Quale è il fascio applicativo del limite legale al risarcimento del danno, conte-

nuto nel comma III dell’art. 139 cod. ass.?
4. Il danno non patrimoniale in un cornice internazionale (cass. civ., 19405/2013) 

ed europea (c-371/12, avv. Gen., cGue, 9 ottobre 2013)
5. art. 32 commi 3 ter e 3 quater della legge n. 27/2012
5.1. Il Quesito medico-legale elaborato dall’osservatorio sulla Giustizia civile di 

milano
5.2. Le nuove norme di applicano ai giudizi in corso?
6. Le modifiche apportate dall’art. 3 legge n. 189/2012 (di conversione del c.d. de-

creto “balduzzi”)

1. premessa: ancora L’ombra deL chaos ESIoDEo Sul Danno alla 
pErSona

E’ ormai pacifico che le Sezioni Unite dell’11 novembre 20082 rappresentano solo un’altra tappa 
del già tormentato cammino evolutivo del danno alla persona3 e non un punto di arrivo, anche per 
effetto delle sopravvenienze legislative, successive all’intervento nomofilattico della Corte di legit-
timità4. E, infatti, i principi di Diritto che avevano dato maggiore sostanza alle pronunce del giudice 
della Nomofilachia, si sono progressivamente sgretolati sotto la spinta di una giurisprudenza (sia di 
merito che Cassazione) sempre più espressiva di polifonia interpretativa, piuttosto che stare deci-
sis. In primo luogo, la costruzione dogmatica che profilava una somatizzazione del danno cd. morale 
in seno al pregiudizio biologico si è rivelata priva di consenso in seno alla stessa Corte di legittimità 
che, sin dai primi arresti successivi al novembre del 2008, ne ha ribadito l’autonomia strutturale e 
concettuale5. Finanche la questione relativa alla ammissibilità concettuale di una autonoma catego-

1.  Relazione tenuta in occasione del Corso “Come si liquida il danno civile, organizzato dai colleghi R. Sabato e D. Spera per 
la Scuola Superiore della Magistratura; 16-18 ottobre 2013, Firenze-Scandicci.

2.  Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 in Guida al diritto, 2008, 47 18,  nota Dalia; ComanDe’.

3. In questi termini: alpa, mariConDa, Codice civile commentato, Milano, 2009, 3168 (v. art. 2059 c.c.)

4.  Il riferimento è in primis a: d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 81.

5  Già Cass. Civ., sez. III, 12 dicembre 2008 n. 29191, Pres. Varrone, est. Petti; da ultimo, v. Cass. Civ., sez. III, 13 dicembre 
2012 n. 22909, Pres. Finocchiaro, est. Travaglino.
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ria di danno cd. «esistenziale» - che pareva avere trovato un approdo interpretativo nelle sentenze 
gemelle dell’11.11.2008 – è da ritenersi tuttora irrisolta, essendo sufficiente segnalare come, anche 
in pronunce recentissime, la stessa Suprema Corte ne abbia proclamato la sussistenza, in termini 
di categoria “indefinita e atipica”6. Insomma, a distanza di ormai cinque anni dal deus ex machina 
dell’11 novembre 2008, regna ancora il chaos esiodeo7 nel diritto di origine giurisprudenziale, chia-
mato a dettare le regole in tema di danno alla persona.

Questa breve premessa è d’aiuto per comprendere perché, ancora oggi, non sia semplice affron-
tare il tema della liquidazione del danno alla persona, in termini di certezza; difficoltà a cui non si 
sottrae l’interpretazione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assi-
curazioni Private; d’ora in avanti: «C. Ass.»). D’altro canto, è quanto meno possibile reperire delle 
direttrici ermeneutiche dotate di maggiore stabilità, per il largo consenso ottenuto in sede giurispru-
denziale o dottrinale o per la presenza di un orientamento di legittimità particolarmente resistente, 
sul punto. Da qui l’idea di impostare il seguito della trattazione, sotto forma di brevi domande con 
risposte concise e dirette alla soluzione concreta del problema sottoposto.

2. art. 138, cod. ass. (danno bIoLoGIco per LesIonI dI non LIeve 
entItà)

Il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (art. 138, comma II, lett. a; art. 139 comma II) offre 
una definizione legale di danno biologico, ormai accreditata come componente definitoria del dan-
no alla salute: «lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona su-
scettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quo-
tidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente 
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Non offre una definizione 
di danno morale che, tuttavia, può essere glossato come «il pregiudizio non patrimoniale costituito 
dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sè considerato» (art. 1, lett. b d.P.R. 30 otto-
bre 2009 n. 181). Nel caso in cui venga strappato il tessuto connettivo di altre situazioni giuridiche 
soggettive, da potersi definire a copertura costituzionale, è poi dovuto il danno ulteriore e diverso, 
da alcuni definito “danno esistenziale”, da altri qualificato in termini di “pregiudizio ad interesse 
costituzionalmente protetto”. Resta dubbio se la voce di danno in parola sia sottoposta al principio 
di tipicità o rappresenti, al contrario, una categoria aperta. Il Cod. Ass., definito il danno biologico, 
offre due diversi strumenti liquidatori: uno (art. 138 Cod. Ass.) previsto per le lesioni di non lieve 
entità (quando i postumi siano superiori al nove per cento); ed uno (art. 139 Cod. Ass.) previsto per 
le lesioni di lieve entità (quando i postumi siano pari o inferiori al nove per cento).

6  Cass. Civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22585 (Pres. Uccella, est. Travaglino)

7  esioDo, Theog., 116
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138. danno bIoLoGIco per LesIonI dI non LIeve entItà  
= menomazIonI aLLa InteGrItà psIcofIsIca comprese  
tra 10 e 100 puntI

Sistema risarcitorio:
 tabella unica su tutto il territorio della repubblica
(non ancora entrata in vigore, v . art . 138, comma I)

personalizzazione (comma III)
 Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti 
dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica 
nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato 
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato
= aumento fIno al 30%

139. danno bIoLoGIco per LesIonI dI LIeve entItà 
= menomazIonI aLLa InteGrItà psIcofIsIca  
parI o InferIorI a 9 puntI

Sistema risarcitorio: 
tabella unica su tutto il territorio della repubblica
(entrata in vigore, v . art . 139, comma vI)

personalizzazione (comma III)
 l’ammontare del danno biologico liquidato   può essere aumentato dal giudice in misura non 
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del 
danneggiato
= aumento fIno al 20% 

Per entrambi i tipi di postumi, il Legislatore – consolidando una prassi virtuosa degli Uffici giudi-
ziari – adotta un sistema liquidatorio fondato su cd. tabelle8, ovvero sistemi di calcolo matematico (e 
automatico) del danno alla salute, mediante – per l’appunto – schemi tabellari che individuano valori 
standard di liquidazione del danno, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica 
e alla età del danneggiato e, quindi, con al centro del funzionamento, specifici punti percentuali di 
invalidità (1-9; 10-100). La tabella, come noto, contiene nella colonna verticale i punti di invalidità, 
e in quella orizzontale le fasce di età: l’incrocio tra i due dati consegna il valore risarcitorio da ap-
plicare il sede di liquidazione. Valore che, essendo frutto di un calcolo standardizzato, può essere 
aumentato o diminuito, dal giudice, caso per caso (cd. personalizzazione). La tabella delle menoma-
zioni alla integrità psicofisica è, oggi, legalmente prevista solo per le lesioni cd. micropermanenti 
(1-9%)9 in quanto, come noto, per le lesioni cd. macropermanenti (10-100), il Dicastero compe-

8. Su cui v. ChinDemi, Tabelle per il calcolo del danno biologico: utilizzazione e onere di produzione in giudizio in Resp. 
civ. e prev. 2007, 12, 2584

9. Per effetto dell’art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 giugno 2013, a decorrere dal mese di aprile 
2013, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il 
decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure: • settecento novantuno euro e novantacinque 
centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); • quarantasei 
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tente non ha ancora provveduto ad esercitare il potere normativo delegato (rimasti senza buon fine, 
alcuni tentativi in tal senso10). Da qui la supplenza delle prassi virtuose degli uffici giudiziari e, in 
particolare, degli Osservatori sulla Giustizia Civile con il diffondersi di tabelle cd. giurisprudenziali 
(previste, cioè, dal diritto vivente e non dalla Legge) che hanno posto agli interpreti diversi proble-
mi, risolti nel tempo dalla Dottrina e dalla Cassazione.

2.1. QuaLI tabeLLe GIurIsprudenzIaLI devono essere adottate e 
come deve essere contestato L’utILIzzo dI una tabeLLa In LuoGo dI 
un’aLtra?

Come noto, l’unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come quello 
biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa. Infatti, una 
precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di 
commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo 
preciso ammontare (da ultimo, v. Corte Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009 n. 16448, Pres. Preden, est. 
D’Amico). Ne consegue che la liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata dal 
giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e 
standardizzati, e può essere legittimamente effettuata dal giudice – come già osservato - sulla base 
delle cd. “tabelle” elaborate dalle prassi virtuose dell’esperienza giudiziaria.  Va, però, aggiunto che, 
nell’ipotesi così delineata - la liquidazione del danno non patrimoniale - quando manchino i criteri 
stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo 
un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a 
fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano 
essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari (Cass. civ., sez. 
III, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464, Pres. Segreto, rel. Lanzillo). Da qui la decisione della Suprema 
Corte di pervenire ad una scelta nomofilattica molto importante: introdurre, per via pretoria, l’ado-
zione di una tabella giurisprudenziale condivisa, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, 
pervenendo per via di diritto vivente al risultato cui si sarebbe pervenuti mediante attraverso l’inter-
vento legislativo. E, così, a partire dalla sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, la Suprema Corte ha 
indicato come «tabella giurisprudenziale di riferimento», quella elaborata dal Tribunale di Milano11. 
Secondo la Suprema Corte, le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della 
loro “vocazione nazionale” - in quanto le statisticamente maggiormente testate - «le più idonee ad 
essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni 
correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determi-
nazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che 
di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - 
sul territorio nazionale»12. I criteri orientativi liquidatori meneghini sono stati aggiornati, da ultimo, 
nella riunione del 6 marzo 2013 in cui gli importi risarcitori sono stati aumentati della percentuale 

euro e venti centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

10. Si tratta, in particolare, del testo approvato dal Consiglio dei ministri, che, nella riunione del 3 agosto 2011, aveva approvato 
uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la «nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica 
comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, comprensiva dei 
coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso».

11. Tre i punti motivazionali principali: a) intesa l’equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sinda-
cato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 
2056 c.c., come sopra ricostruite; b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l’ado-
zione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto; c) 
poiché, ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di 
cassazione assicurare l’esatta osservanza, “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, 
non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l’interpretazione uniforme delle 
menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento

12. Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011 n. 14402 - Pres. Preden, rel. Scarano; Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408  - Pres. 
Preden, rel. Amatucci; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228.
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del 5,6535%, ricavata dagli indici ISTAST costo vita relativi al periodo 1.1.2011/1.1.2013. Sono rima-
ste ferme le premesse teoriche della tabella e, dunque: è previsto un punto standard di danno bio-
logico, incrementato di una percentuale variabile di danno morale, per arrivare, così, al cd. punto 
di danno non patrimoniale, da cui il giudice può discostarsi (in melius o pejus) in ragione della 
personalizzazione. Quanto alla liquidazione della inabilità assoluta, le nuove tabelle 2013 lo quantifi-
cano in euro 96,00 al giorno (con aumento personalizzato massimo sino ad euro 144,00)13. Quid 
juris in caso di adozione di una tabella diversa da quella milanese? Secondo Cass. civ. 12408/2012, 
la mancata applicazione delle tabelle di Milano integra violazione di Legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 
c.p.c.; secondo Cass. civ. 14402/2011, integra invece un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. 
Con particolare riferimento al giudizio di legittimità, perché il ricorso non sia dichiarato inam-
missibile per la novità della questione posta non sarà sufficiente che in appello sia stata prospettata 
l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia 
specificamente doluto in secondo grado, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle 
tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le 
tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti (Cass. Civ., 
sez. III, 19 luglio 2012 n. 12464, Pres. Segreto, est. Lanzillo). Quanto, in modo specifico, al giudizio 
di gravame, la preferenza alle tabelle milanesi a fronte di quelle adottate dal giudice di prime cure 
in tanto può essere accordata in quanto l’appellante dimostri non soltanto di avere chiesto l’impiego 
di tali tabelle già in primo grado ma, soprattutto, alleghi e dimostri che l’applicazione delle tabelle di 
Milano avrebbe condotto al riconoscimento di una somma maggiore di quella accordata (Corte App. 
Roma, sez. III, sentenza 1 febbraio 2012 n. 59, Pres. Buonomo, est. Di Marzio). L’eventualità sin qui 
presa in considerazione (adozione di una tabella diversa da quella di Milano) non deve ritenersi 
meramente ipotetica. La scelta della Suprema Corte, infatti, non ha convito alcuni uffici di merito: 
quanto si apprezza, in particolare, in una parte della giurisprudenza degli uffici giudiziari romani che 
non ha inteso discostarsi dal proprio modello liquidatorio (cd. tabelle romane). La giurisprudenza 
in esame, peraltro, ha inteso discostarsi dai principi di Diritto enunciati dal giudice superiore, intro-
ducendo anche argomenti di puro merito, concernenti precipuamente il sistema liquidatorio milane-
se, giudicato non condivisibile nella sistematica adottata (v. ad es., Trib. Roma, sez. XIII, sentenza 26 
settembre 2013 n. 19089, est. R. Parziale)14; oppure segnalando come quelle tabelle facciamo riferi-
mento ad un dato contesto territoriale e, dunque, ad esempio, per la realtà romana, siano più confa-
centi quelle – per l’appunto – romane, poiché ricavate dalla media delle liquidazioni adottate nell’am-
bito del circondario di riferimento (v. ad es., Trib. Roma, sez. XII, sentenza 23 settembre 2013 n. 
18922, est. C. Cartoni15). Si tratta, tuttavia, di un orientamento che non può allo stato definirsi né 
univoco né maggioritario in quanto, in altre pronunce, gli uffici romani hanno dimostrato, invece, di 
volere aderire al diktat della Suprema Corte abbandonando l’utilizzo delle tabelle romane: in parti-
colare, in questa direzione, si colloca la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma, dove i giudi-
ci dell’impugnazione hanno sostituito il sistema liquidatorio ricavabile dalle tabelle romane, con 
quello elaborato dall’Osservatorio milanese (v. Corte App. Roma, sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 
n. 1, Pres. Azara, est. Di Matteo; v. Corte App. Roma, sez. III, sentenza 16 gennaio 2013 n. 307, Pres. 
Azara, est. Buonomo; Corte App. Roma, sez. III, sentenza 23 gennaio 2013 n. 445, Pres. Buonomo, 
est. Rizzo). E’ opportuno ricordare che, ad oggi, l’indirizzo di legittimità che dà esclusivo soggiorno 

13. V. Tabelle Milano 2013, relazione esplicativa (a cura di D. Spera), del 20 marzo 2013

14. Conforme: Trib. Roma, sez. XIII, sentenza 3 settembre 2013 n. 17764, est. F. Mangano

15. Questa tesi trae, invero, linfa dall’orientamento risalente della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 19 maggio 1999 n. 4852): 
«poiché il fondamento della “tabella dei punti” di invalidità è costituito dalla media dei precedenti giudiziari in quell’ambito 
giudiziario (più o meno esteso) e la finalità è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno, se il 
giudice adotta le tabelle in uso presso la propria sede giudiziaria, è già in re ipsa la motivazione (nei termini suddetti) relativa 
a detta adozione della base di partenza del procedimento liquidatorio equitativo (prima fase).  Se invece il giudice adotta, 
come è certamente nel suo potere equitativo, le “tabelle” in uso presso altri uffici giudiziari, poiché ciò si discosta da quella 
che è la funzione tipica delle “tabelle” (fissare criteri tendenzialmente uniformi in una data sede giudiziaria, in mancanza di 
una “tabella” unica nazionale, pure propugnata negli studi di settore), deve motivare perché ritiene di iniziare il procedimen-
to liquidatorio equitativo non dalla media dei valori e dei criteri risultanti presso la propria sede giudiziaria (espressi dalle 
“tabelle” di quella sede) ma dalla media dei valori e dei criteri di altra sede giudiziaria».
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alle tabella milanese, nell’applicazione dell’art. 1226 c.c. al danno alla persona, non è stato revocato 
in dubbio dalla Cassazione e, pertanto, costituisce a tutti gli effetti diritto vivente16. Stando così le 
cose, le pronunce di merito che si discostino da questo indirizzo non possono essere salutate con 
favore posto che, in questo settore, è fortemente avvertita l’esigenza di un «diritto stabile» che – a 
tacer d’altro – favorisce anche la definizione stragiudiziale delle liti e, dunque, ha effetto deflattivo 
rispetto al contenzioso giudiziario. E, invero, è ormai consolidata l’opinione circa una efficacia più 
“cogente” del precedente giurisprudenziale in quanto il «diritto condiviso», contribuendo alla pre-
vedibilità delle decisioni, tutela l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile; certo, la 
uniformità e la prevedibilità non devono essere considerate  una sorta di “gabbia della ragione”17, 
ma nemmeno è tollerabile che, in temi così importanti, le risposte giudiziali siano eccessivamente 
diversificate o, addirittura, contrapposte: quanto non risulta «conforme ad un economico funziona-
mento del sistema giudiziario». 

Quali tabelle devono 
essere adottate?

devono essere adottate le tabelle elaborate 
dall’osservatorio sulla Giustizia civile di milano

 Che impatto ha la “nuova giurisprudenza” sulle sentenze già emesse, prima del 2011, ed 
applicative di tabelle giurisprudenziali diverse da quelle milanesi? La sentenza 12408/20122 si è, 
invero, fatta carico di problemi che, con termine efficace, ma atecnico, la Suprema Corte ha qua-
lificato, di “diritto intertemporale” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 gennaio 2013 n. 134) e che, 
propriamente, attengono al profilo della novità della questione. In proposito, la sentenza richiamata 
ha affermato che, quanto alle sentenze di merito che sono state depositate prima della suddetta 
pronuncia, nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, tale 
difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata 
posta nel giudizio di merito (per un caso di cassazione con rinvio, v. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 8 
novembre 2012, n. 19376 - Pres. Finocchiaro, rel. Amendola: la Corte di Appello di Catania aveva 
negato l’applicazione – pur richiesta – delle tabelle milanesi. La Suprema Corte boccia la decisione 
accogliendo la critica agitata nel ricorso, sul punto, dal ricorrente).

2.2. e’ appLIcabILe anaLoGIcamente La tabeLLa dI fonte LeGaLe 
(art. 139 cod. ass.) aI casI dIversI da QueLLI prevIstI ex LeGe?

L’avere affermato che per le cd. macropermanenti il giudice è tenuto ad applicare le tabelle giuri-
sprudenziali milanesi pone dinanzi ad un interrogativo: nel caso di lesioni derivanti da fatto illecito 
diverso dal sinistro stradale, quale tabella deve essere applicata? E, infatti, come noto, le tabelle 
milanesi espressamente prevedano criteri liquidatori non solo per i postumi permanenti superiori al 
9%, bensì anche per le cd. micropermanenti in quanto l’Osservatorio ha aderito all’indirizzo inter-
pretativo che confine le tabelle legali (ex art. 139 Cod. Ass.) nel ristretto ambito delle lesioni deri-
vanti da illecito commesso in occasione della circolazione stradale. Si pensi ad un caso: danneggiato 
a cui, in conseguenza di un morso di animale, siano causati postumi permanenti in misura pari al 5%. 
Quale criterio occorre adottare per la liquidazione: il 5% del valore tabellare ex art. 139 Cos. Ass., 
o il 5% del valore tabellare ex Tabelle Milanesi? Una prima corrente di pensiero è favorevole all’ap-
plicazione analogica e si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni 
derivanti da altre cause non v’è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e 
proclama tale differenza giuridicamente irrilevante. La seconda pensée è contraria all’applicazione 
analogica e fa leva sulla collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in 
particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, e sulla ratio 

16. Da ultimo, v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 aprile 2013 n. 9231, Pres. Carleo, est. Chiarini

17. Canzio, in Giornata Europea della Giustizia Civile, 22 ottobre 2012, Milano, Report
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legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine 
del contenimento dei premi assicurativi. La Suprema Corte, da ultimo, ha inteso confermare tale 
ultimo indirizzo e, pertanto, «per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno 
dunque i criteri di cui alle Tabelle Milanesi, indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o 
superiori al 9%), e non quelli posti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni» (Cass. Civ., 12408/11 
cit.).

Le tabelle legali sono 
applicabili analogicamente?

per i postumi di lieve entità non connessi alla 
circolazione valgono i criteri di cui alle tabelle 
milanesi, indipendentemente dalla gravita dei 
postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli 
posti dall’art. 139 cod. ass.

Giova ricordare che anche la questione relativa all’utilizzo delle tabelle è suscettibile di passare 
in giudicato: quanto, ad esempio, accade dove le parti non impugnino il capo della sentenza di 
merito che ha applicato una data tabella e siano in disappunto unicamente sull’uso (fatto di quella 
tabella) aggiornato o non (per un caso, v. Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2012 n. 8557).

2.3. QuaLe reGIme processuaLe è appLIcabILe aLLe tabeLLe GIurI-
sprudenzIaLI?

Secondo l’acquis della giurisprudenza consolidata, le tabelle giurisprudenziali18 non costituisco-
no documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di fatto e devono comunque essere 
acquisite in giudizio ove il giudice di merito abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo 
esse natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti giurisprudenziali (in tal 
senso, Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 maggio 2012 n. 8557; così, già, Cass., 8 maggio 2001, n. 6396). 
Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l’er-
ronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all’art. 372 cod. 
proc. civ. (Cass. Civ. 88557/12 cit.). Ciò, tuttavia, non esclude che «le tabelle siano date per pacifica-
mente conosciute dalle parti e dal giudice» e, in questo caso, non permeando l’utilizzo di quelle date 
tabelle nella res litigiosa, le stesse certamente possono costituire elemento posto alla base della 
decisione, anche se esse non siano materialmente presenti negli atti di causa. Proprio la natura sui 
generis delle tabelle giurisprudenziali, nel quadro degli elementi di causa, conduce a delle regole 
precipue, ad esempio in tema di cd. «sopravvenienze tabellari»: se le “tabelle” applicate per la 
liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra 
l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i 
parametri vigenti al momento della decisione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7272 
– Pres. Massera, est. Barreca)19. Le regole sin qui richiamate, mettono in risalto alcune aporie nel 
regime processuale applicato; aporie che, probabilmente, potrebbero essere superate ammettendo 
la «notorietà» che le tabelle hanno ormai assunto collocando, dunque, le suddette tabelle (quanto 
meno quelle milanesi) nell’ambito dei “fatti notori”. Valga sul punto ricordare che, secondo la giu-
risprudenza più recente della Suprema Corte  (Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748), 
il “notorio” oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettivo e culturale vivente in 
quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del “fatto” ritenuto noto, anche 

18. Per una disamina, v. aina, L’utilizzo delle tabelle nella liquidazione del nuovo danno non patrimoniale in Nuova Giur. Civ., 
2010, 2,2, 101

19. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa 
provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo 
grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata
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tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da 
organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli 
effetti dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, l’innalzamento della soglia del c.d. “notorio”, costituente 
l’ordinario patrimonio di conoscenza dell’uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate 
da un piu’ basso livello socio - culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva 
dei mezzi d’informazione di massa.

come debbono essere 
considerate le tabelle 
nel processo?

Le tabelle giurisprudenziali non costituiscono 
documenti in senso proprio, non integrano nuovi 
elementi di fatto,  avendo esse natura di allegazioni 
difensive in certa misura paragonabili a riferimenti 
giurisprudenziali

L’utilizzo delle tabelle non deve costituire attività meramente esecutiva di un criterio di calcolo 
standardizzato poiché, altrimenti, l’attività di liquidazione sarebbe solo “parziale”. Giova, infatti, ri-
cordare che il sistema di liquidazione si articola in due fasi: il giudice dapprima, accertata la percen-
tuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico - fisica del soggetto leso, determina un am-
montare di base, ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo 
predeterminato che si è inteso adottare; in un secondo momento, il giudice prende in considerazione 
le circostanze del caso concreto in cui la lesione si è verificata e decide se e come adeguare ad essa, 
la somma in un primo momento individuata. Attiene sempre alla prima fase l’elaborazione di criteri 
tendenzialmente uniformi di generali criteri di riferimento, elaborati sulla base dell’esame di situa-
zioni tipiche e privi di elementi peculiari in cui, partendo dall’esatta considerazione dell’esperienza 
e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben diversa sia la compromissione che 
ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta per l’integrità e l’efficienza psicofisica del soggetto, si è 
differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed 
alla età del soggetto (le cosiddette “Tabelle”), abbandonando il criterio del valore fisso del punto di 
invalidità. Rimane fermo però che l’utilizzabilità della “tabella” da parte del giudice trova fondamen-
to pur sempre nel suo potere - dovere di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi 
degli artt. 2056 e 1226 c.c., a cui è insito, anche lì dove si pongano come punti di partenza criteri 
predeterminati e standardizzati, la valutazione del caso concreto e specificamente, quali elementi 
di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l’età, l’attività 
espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.  In altri termini, anche l’adozione della 
cosiddetta “tabella” non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso 
concreto, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell’età e del 
grado di invalidità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un’evoluzione e perfezionamento della 
prima fase operativa, e cioè l’individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astratta-
mente simili, ma non incide sull’opera di personalizzazione del parametro al caso concreto20.

3. art. 139, cod. ass. (danno bIoLoGIco per LesIonI dI LIeve entItà)

Il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nell’art. 139, tipizza il regime di liquidazione del 
danno derivante da menomazioni alla integrità psicofisica pari o inferiori a 9 punti. Il sistema risar-
citorio, come noto, si fonda su una tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, aggiornata 
secondo periodicità fisse e, da ultimo, attualizzata secondo gli indici ISTAT, per effetto dell’art. 1 
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 giugno 2013. Il criterio legale di liquidazione 

20. Cass., sez. III, 18 maggio 1999 n. 4852. Sul punto v. ComanDè, Il “vademecum” della Corte di cassazione sul danno alla persona e 
sulle c.d. “tabelle” (nota a Cass., sez. III, 18 maggio 1999 n. 4801) in Danno e Resp., 1999, 1111
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prevede anche la possibilità della personalizzazione, ma entro delle soglie rigide: infatti, l’ammon-
tare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un 
quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Quindi, è 
consentito un aumento sino al 20%. All’indomani dell’entrata in vigore delle prime soglie di sbarra-
mento (in primis, art. 5 della Legge 5marzo 2001, n. 57, oggi art. 139 Codice Ass.ni; ancora: art. 3 
Decreto Legge 28 marzo 2000, n. 70), taluni avevano dubitato della loro legittimità costituzionale21 
in quanto il danno biologico da illecito (incluso lo illecito per fatto della circolazione) è, di fatto, un 
ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne impedisce la effettiva parteci-
pazione alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità (fondamento costituzionale 
del danno biologico interrelazionale). Ne consegue che il risarcimento deve essere integrale, do-
vendo rimuovere l’ostacolo che vulnera la realizzazione della persona umana22. Ciò vuol dire che, 
nel caso concreto, la personalizzazione del danno (e, cioè, il suo incremento) potrebbe richiedere 
un aumento della posta liquidatoria anche di molto superiore a quella indicata, nel massimale, dal 
Legislatore. Da qui il ripudio di limiti fissi legali al ristoro del danno non patrimoniale. E’ noto che i 
dubbi di costituzionalità furono, a suo tempo, superati23. Si fece notare come, in realtà, il danno non 
patrimoniale fosse “tutto fuori dal biologico”: gli sbarramenti si applicavano, pertanto, solo al danno 
alla salute non alle altre voci che il giudice avesse riconosciuto. Il ragionamento che orientava il giu-
dice della liquidazione era, pertanto, quello che segue: è vero che si può aumentare il biologico solo 
di un determinato importo, ma c’è piena libertà di cumularvi un danno morale ed un danno di tipo 
esistenziale, senza alcun limite di sorta. Quid juris, però, all’indomani della interpretazione panbio-
logizzante delle Sezioni Unite del 2008? Il danno esistenziale non esiste; il danno morale è compreso 
nel biologico. Ergo: i limiti al risarcimento operano per l’intero danno non patrimoniale che, entro 
questa orbita interpretativa, non è “tutto fuori dal biologico”, ma è “tutto dentro al biologico”.

3.1. QuaLe è IL fascIo appLIcatIvo deL LImIte LeGaLe aL rIsarcImen-
to deL danno, contenuto neL comma III deLL’art. 139 cod. ass.? 

Il problema che, dunque, si pone è se nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione 
di lieve entità, la limitazione risarcitoria di cui all’art. 139, comma III, Cod. Ass., si applichi al danno 
ex art. 2059 c.c. nella sua interessa ovvero alla sola voce di pregiudizio del danno biologico in senso 
stretto. Una prima lettura interpretativa ha mantenuto fermo il principio di somatizzazione del dan-
no morale in seno al biologico, ritenendo, pertanto, che all’applicazione della tabella legale consegua 
la «restaurazione» dell’intero danno non patrimoniale (biologico e morale). Al fine di realizzare il 
principio di integralità, questo indirizzo ha predicato, come correttivo, però, un aumento del valore 
risultante dall’applicazione del mero dato tabellare, utilizzando proprio il margine di personalizza-
zione del 20%. Pertanto: il giudice liquida il danno biologico applicando la tabella e, poi, per dare 
degno ristoro anche al pregiudizio morale, personalizza il dato biologico sino ad un quinto, giusta 
l’art. 139 comma III cit24. Questa lettura ermeneutica, come noto, ha trovato consenso anche nella 
giurisprudenza della Suprema Corte. Proprio nella decisione Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 
n. 12408, il Supremo Collegio ha affermato che «quante volte la lesione derivi dalla circolazione di 
veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere 

21. V. sul punto, alpa, Il “ danno biologico “: parabola o evoluzione di un progetto di politica del diritto? in Riv. it. 
medicina legale 2000, 2, 363 ; Trib. Genova, ord. del 4 aprile 2000  in Nuova giur. ligure, 1, 2000 anche in Corriere Giur., 
2000, 653, nota di rossetti; Trib. Firenze, ord. 30 marzo 2000 in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 2000, 538. Secondo i giudici 
rimettenti: “è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 32 cost., la q.l.c. dell’art. 3 d.l. 28 
marzo 2000 n. 70, nella parte in cui  fissa la misura del risarcimento del danno alla salute a livello eccessivamente 
basso, e riduttivo rispetto alle prevalenti acquisizioni della giurisprudenza”

22. Busnelli, Il danno biologico . Dal “diritto vivente” al “diritto vigente”, Giappichelli, 2001

23. Quanto all’art. 3 del d.l. 28 marzo 2000 n. 70, questo venne soppresso dalla legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137, 
senza salvezza degli effetti (cfr. Corte cost. ord. 7 novembre 2001, n.356;  cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2006, n.5252; Corte 
cost., ord. 18 novembre 2000, n. 506 in Giur. Costit., 2000, f. 6).

24. V. Tribunale di Catanzaro, sez. I, sentenza 13 maggio 2009 
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liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i li-
miti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività 
produttiva (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da parte del giudice, “in misura non superiore 
ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (art. 
139, comma 3)». 

All’indirizzo sopra esposto, ha fatto eco un’altra operazione interpretativa, fortemente sostenuta 
dalla giurisprudenza di merito maggioritaria. Uno dei primi arresti a discostarsi dall’impostazione sin 
qui illustrata è Tribunale Milano, sez. V civile, del 19 febbraio 2009 n. 2334 (giudice Spera25) 
dove il giudicante afferma che “il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori mone-
tari disciplinati dall’art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto 
conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. 
Ne discende che il giudice deve procedere con le seguenti modalità26: a) verificare se la “voce” del 
danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” sia o non adeguatamente risarcita con 
la sola applicazione dei valori monetari previsti dalla Legge (artt. 138, 139 cit.); b) in caso di risposta 
negativa, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, deve 
liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmen-
te il pregiudizio subito dalla vittima. Stesse conclusioni sono rassegnate dal Tribunale di Bologna, 
sez. III, nella sentenza 29 gennaio 200927. Nella decisione di cui si tratta, il giudicante riconosce al 
danneggiato il danno biologico ed, in via presuntiva, quello (ex) morale. In base agli enunciati delle 
Sezioni Unite, il giudice bolognese ritiene che, nel caso sottopostogli, pur non essendo risarcibile 
un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, “sia comunque necessario 
procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione di quest’ultimo che tenga conto della 
sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del 
sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali”28. Nel merito, il 
Tribunale emiliano reputa che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell’aumento del 
danno biologico di cui al comma III dell’art.139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamen-
te alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico relazionale: “la suddetta limitazione non 
può considerarsi omnicomprensiva, tenuto conto che all’epoca di emanazione della suddetta 
normativa era pacifica l’autonoma risarcibilità del danno morale”. Anche questa esegesi delle 
norme contenute nell’art. 139 Cod. Ass. ha ottenuto l’avallo della Suprema Corte. Nella pronuncia 
Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2010, n. 1981629, il Collegio di legittimità ha affermato che «il diritto 
al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 
cod. civ.), che la legge n. 57/2001 non ha certo abrogato. L’art. 5 della suddetta legge si è limitato a 

25. in www.altalex.com 

26. Dalla motivazione della sentenza: “il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle 
Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute; nella fattispecie concreta, il 
giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, 
ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in con-
siderazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari; 
conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiunta-
mente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima”

27. in www.personaedanno.it

28. Dalla motivazione della sentenza: Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, in 
questa prima applicazione delle indicazioni delle Sezioni Unite si ritiene di non discostarsi dal parametro finora utilizzato, 
ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale; pertanto la persona-
lizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione 
di una percentuale dell’ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi 
di micropermanente; al proposito si evidenzia che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell’aumento del 
danno biologico di cui al Co.3 dell’art.139 Codice Assicurazioni Private va riferita unicamente alla personalizzazione inerente 
all’aspetto dinamico relazionale; infatti, nonostante la differente dizione del citato art.139 Co.3 rispetto all’art.138 Co.3, la 
suddetta limitazione non può considerarsi omnicomprensiva, tenuto conto che all’epoca di emanazione della suddetta nor-
mativa era pacifica l’autonoma risarcibilità del danno morale; pertanto, la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore 
componente del danno biologico subito, viene liquidata in €.821,88

29. Pres. Finocchiaro, rel. Lanzillo
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dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell’aspetto del danno non patrimonia-
le che afferisce all’integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione 
equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche 
delle sofferenze morali subite dal danneggiato»30. Questa indagine interpretativa glossata attorno 
all’art. 139 Cod. Ass. ha ottenuto una conferma ancora più esplicita di recente, nella pronuncia Cass. 
Civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22585 in cui il Collegio muove dal presupposto che le norme di cui 
agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005) non consentivano 
(ieri) né consentono (oggi) una lettura diversa da quella che predica la separazione tra i criteri di 
liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno 
morale: in altri termini, la “non continenza”, non soltanto ontologica, nel sintagma “danno 
biologico” anche del danno morale.

come si liquida il danno morale nelle micropermanenti?

Indirizzo 1
Il danno morale si liquida sfruttando l’aumento previsto 
dall’art . 139 comma III cod . ass . e, dunque, entro il limite del 
20% dell’importo liquidato a titolo di danno alla salute

Indirizzo 2
Il danno morale si liquida autonomamente, aggiungendo 
al danno biologico risultante dall’applicazione dell’art . 
139 cod . ass ., la somma in concreto ritenuta adeguata

La diversità di posizioni – negli indirizzi giurisprudenziali sin qui descritti – è stata, di recente, 
fotografata anche dall’Avvocato Generale nella causa C-371/12 (conclusioni rassegnate dinanzi alla 
CGUE, il 9 ottobre 2013; v. dopo, par. IV).

A quanto mi risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, confermate nel corso 
dell’udienza dal governo italiano e dalla U.., sembra esserci una divergenza di opinioni tra 
i giudici italiani per quanto concerne l’esatto significato dell’articolo 139 del Codice delle as-
sicurazioni private. Alcuni giudici nazionali ritengono che il «danno morale» (una nozione 
in qualche modo simile a ciò che in taluni ordinamenti giuridici è conosciuto come «pretium 
doloris») non rientri nella nozione di risarcimento determinato ai sensi dell’articolo 139 del 
Codice delle assicurazioni private. Ciò ha come conseguenza che un ulteriore risarcimento 
può essere concesso quando la sussistenza di tale ulteriore danno sia debitamente dimostrata 
dalle vittime. Secondo una diversa giurisprudenza, d’altro canto, il risarcimento per «danno 
morale» viene già preso in considerazione nel risarcimento previsto all’articolo 139 del Co-
dice delle assicurazioni private, dal momento che il testo di detta disposizione fa riferimento 
ad una «lesione (…) all’integrità psico-fisica (…) che esplica un’incidenza negativa sulle 
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato». A tale 
proposito, mi limito ad osservare che, qualunque sia la corretta interpretazione della dispo-
sizione nazionale (questione sulla quale spetta ai giudici italiani pronunciarsi), le norme 
italiane pertinenti prevedono il risarcimento delle lesioni dell’integrità psico-fisica subite 
dalle persone vittime di incidenti, indipendente dal modo in cui tali lesioni possono influire 
sulla capacità della persona interessata di generare reddito. Di conseguenza, l’unico vero 
problema, a mio parere, è se tale risarcimento possa o meno essere considerato «sufficiente

4. IL danno non patrImonIaLe In un cornIce InternazIonaLe 
(cass. civ., 19405/2013) ed europea (c-371/12, avv. Gen., cGue, 9 ottobre 2013)

30. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Foggia enunciando il seguente principio 
di diritto: la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al 
risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da 
determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e 
psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.
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La disamina attorno all’art. 139 Cod. Ass. merita di essere ampliata, in questa sede, in una cornica 
valutativa europea. E’ noto, infatti, che il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 20 giugno 201231, 
ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale, il seguente 
quesito: “se alla luce delle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE che rego-
lano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di 
autoveicoli sia consentito alla legislazione interna di uno Stato membro di prevedere – attraverso la 
quantificazione obbligatoria ex lege dei soli danni derivanti da sinistri stradali – una limitazione di 
fatto (sotto il profilo della quantificazione) della responsabilità per danni non patrimoniali posti a 
carico dei soggetti (le compagnie assicuratrici) obbligati ai sensi delle medesime direttive a garanti-
re l’assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli”. Il giudice rimettente si chiede 
in particolare se sia compatibile con le direttive su menzionate, l’art. 139 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 numero 209 nella parte in cui – secondo il giudice - introduzione una limitazione ex 
lege dei danni alla salute e comunque non patrimoniali risarcibili da parte delle compagnie assicu-
rative rispetto a parametri generali  di quantificazione del danno che prevedono una quantificazione 
maggiore e che sono contestualmente vigenti nel territorio nazionale, in ipotesi in cui il danno derivi 
da altra causa a fronte di una lesione del tutto identica. Ebbene, in data 9 ottobre 2013, l’Avvocato 
Generale investito della controversia, nel procedimento aperto su sollecito del tribunale di Tivoli 
(C-371/12), ha rassegnato conclusioni favorevoli alla «euro-compatibilità» dell’art. 139 Cod. Ass. 
Secondo l’Avvocato (Nils Wahl),  l’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 
1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di as-
sicurare tale responsabilità, l’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, 
del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia 
di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, e l’articolo 
1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione degli autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che non ostano a di-
sposizioni nazionali, come l’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che 
istituisce il Codice delle assicurazioni private, che stabilisce criteri per la quantificazione 
del risarcimento dovuto dall’assicurazione per i danni non patrimoniali subiti dalle vittime 
di incidenti automobilistici. Quanto al profilo della vanificazione del principio del risarcimento, 
l’Avvocato Generale non può che ricordare come, in siffatta materia, il minimum richiesto è che 
il ristoro sia «sufficientemente adeguato», concetto che, inevitabilmente, va collocato nel contesto 
in fatto e diritto dello Stato Membro, con compito del giudice del merito, eventualmente, di dolersi 
di situazioni incongrue con i sistemi interni. Quanto alla differenza eventuale tra ristoro del danno 
alla persona in generale e ristoro del danno alla persona in materia di sinistri stradali l’Avvocato 
ricorda che “le richieste di risarcimento di danni non patrimoniali vengono spesso fatte valere in 
procedimenti concernenti sinistri stradali e, talvolta, possono riguardare importi rilevanti. Una forte 
disparità tra le assicurazioni che operano in aree diverse del mercato interno dell’Unione, in termini 
della responsabilità civile nella quale tali assicurazioni potrebbero incorrere, potrebbe provocare 
una distorsione della concorrenza nel mercato delle assicurazioni”. Dunque, esiste una correlazione 
inevitabile e diretta tra il livello di risarcimento dei danni e le lesioni personali subite a seguito di 
sinistri stradali, e il livello dei premi generalmente praticati dalle compagnie assicuratrici. Di con-
seguenza, “potrebbe costituire una scelta strategica legittima, il fatto che uno Stato membro deter-
mini ed, eventualmente, limiti ex ante il valore monetario da attribuire ai danni non patrimoniali, in 
modo da consentire alle compagnie assicuratrici di ridurre i premi, a vantaggio di tutti i proprietari 
di autoveicoli”.

Un’ultima riflessione merita di essere svolta con riferimento all’attuale collocazione del risarcimen-
to del danno alla persona, in seno al tema della protezione internazionale dei Diritti Fondamentali. 

31. Estensore il giudice Alessio Liberati
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Alcuni ordinamento europei escludono, espressamente, la risarcibilità del danno non patrimoniale 
ammettendo, invece, il ristoro del danno patrimoniale. Un caso emblematico è rappresentato dal 
diritto austriaco in cui, l’art. 1327 ABGB non ammette la risarcibilità del danno morale ai congiunti 
di persone decedute a seguito di fatto illecito. Proprio con riguardo a questa norma, un risalente 
precedente della Suprema Corte (Cass. Civ., 26 maggio 1980 n. 3445) ebbe a ritenere che il p. 1327 
ABGB poteva essere applicato nel nostro ordinamento, giacché, allora, non era ravvisabile “alcuna 
ragione per ritenere di ordine pubblico… il principio, accolto nel nostro diritto, della risarcibilità dei 
danni non patrimoniali patiti dai superstiti della vittima di un fatto costituente reato”. E’ importante 
sottolineare che, proprio in tempi recenti, la Suprema Corte ha abbandonato questo indirizzo, con 
la decisione Cass. Civ., sez. III, 22 agosto 2013 n. 19405 (Pres. Berruti, rel. Vincenti)32. Nella deci-
sione su indicata, mutando giurisprudenza, la Cassazione ha ritenuto che il principio di risarcibilità 
del danno morale - attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona - rientri nella 
nozione di “ordine pubblico internazionale” (inteso come complesso di principi fondamentali carat-
terizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, 
comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo).

5. art. 32 commI 3 ter e 3 Quater deLLa LeGGe n. 27/2012

La Legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione del d.l. 24 gennaio 2012 n. 133) come noto, ha introdotto 
in seno all’art. 32, due previsioni normative di nuovo conio che hanno lasciato emergere tante e diverse 
ombre interpretative. L’art. 32 comma III-ter ha provveduto ad un innesto in seno all’art. 139 comma II 
Cod. Ass. in cui, dopo la definizione di danno biologico, è ora aggiunto un nuovo elemento rafforzativo: 
[Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’inte-
grità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza nega-
tiva sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendente-
mente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito]. In ogni caso, le lesioni di lieve 
entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar 
luogo a risarcimento per danno biologico permanente. L’art. 31 comma III-quater ha, invece, intro-
dotto una previsione autonoma: il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 
139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico 
legale da cui  risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

art. 32 comma III-ter 

In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che 
non siano suscettibili di accertamento clinico 
strumentale obiettivo, non potranno  dar  luogo  a  
risarcimento  per danno biologico permanente

art. 32 comma III-quater 

 
Il danno alla persona per lesioni di lieve 
entità di cui all’articolo 139 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
è risarcito solo a seguito di riscontro 
medico legale da cui risulti visivamente o 
strumentalmente accertata l’esistenza della 
lesione 

La ratio della novella è quella di diminuire i costi dei risarcimenti conseguenti a truffe assicu-
rative e di porre un argine ai risarcimenti, in crescita esponenziale, dei danni da “colpo di frusta”, 
allorché gli stessi non siano radiograficamente accertati, ma “desunti” esclusivamente dalla sinto-

32. Questo il caso. Il (OMISSIS), alle ore 4,35 del mattino, sull’autostrada (OMISSIS), l’autotreno di proprietà della società 
austriaca F, condotto da P.G.H. ed assicurato presso la W A.G. ,che procedeva alla velocità di quasi 100 km/h, tamponava, per 
un colpo di sonno, il camper targato (OMISSIS), assicurato presso la l. S.p.A., in sosta sulla corsia di emergenza, provocando 
la morte “sul colpo” di cinque dei sei occupanti (G.M., T.A., R.V., C.S. e A.K.) e gravi lesioni personali a B. C., sopravvissuta.

33. Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
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matologia soggettiva della vittima34. Se questo è il fine, lo strumento per realizzarlo rappresenta, 
di certo, l’ennesimo prodotto legislativo di scarsa qualità, a causa di una tecnica normativa oscura, 
che tale resta anche dopo una indagine interpretativa speleologica. Un primo impasse ermeneuti-
co è rappresentato proprio dalla duplicazione delle due norme in seno all’art. 32 (commi III-ter e 
III-quater) che, pur a fronte della composizione lessicale parzialmente disomogenea, sono in realtà 
sostanzialmente sovrapponibili. Sul punto, è condivisibile l’opinione espressa nei commenti della 
prima Dottrina, dove si è affermato che la «presenza dei commi in esame, solo parzialmente 
diversi ed anzi facilmente sovrapponibili tra loro, si spiega agevolmente come mero errore 
di tecnica normativa (non giustificato per l’inserimento delle norme in un provvedimen-
to legislativo molto complesso), che non ha saputo armonizzare i numerosi emendamenti 
presentati»35. Passando per questa premessa, deve ritenersi che le nuove norme, lette in combinato 
disposto, richiedano – ai fini della ristorabilità del danno biologico – che la lesione sia suscettibile di 
accertamento medico legale. Perché ciò accada, l’esistenza della lesione deve risultare “visivamen-
te”: per l’ANIA36 per visivamente si intende «un’osservazione obiettiva senza necessità di conferma 
strumentale, da cui risulti l’esistenza di una lesione, come è possibile nel caso, ad esempio, delle 
escoriazioni, delle ferite, delle contusioni, degli ematomi, delle amputazioni». Ne consegue che, 
come chiarito dai medici – legali, è accertato visivamente ciò che risulta dalla «visita medica». La 
lesione può anche essere accertata strumentalmente: per l’ANIA sono strumentali quelle “indagini 
(radiografia, ecografia, esame elettromiografico, etc.) che documentano oggettivamente l’esistenza 
della lesione”. Se queste sono le chiavi ermeneutiche entro cui collocare le nuove norme, allora è 
corretto ritenere che le stesse siano parimenti applicabili per tutta l’area del danno alla persona di 
lieve entità, vuoi temporaneo che permanente. Secondo l’interpretazione preferibile «il comma 3 ter 
disciplina il danno che abbia prodotto postumi permanenti, mentre il comma 3 quater è applicabile 
a qualsiasi pregiudizio alla persona, anche temporaneo, l’uno e l’altro, tuttavia, subordinano la risar-
cibilità del danno a presupposti identici»37.

Volendo attribuire alla due previsioni – con evidente sforzo interpretativo – uno spazio minimo di au-
tonomia, può valorizzarsi il tessuto letterale delle previsioni. Il comma III-ter regola il “fatto” (la lesione) 
mentre il comma III-quater regola l’”effetto” (il danno): ne consegue che la lesione deve essere suscetti-
bile di accertamento clinico strumentale obiettivo e che per il danno, è necessario un riscontro medico 
legale  da  cui  risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Volendo offrire 
una sintesi descrittiva delle due norme: «la lesione deve essere accertabile; il danno deve avere riscon-
tro». Il comma III-ter, pertanto, richiede una adeguata indagine tecnica medico legale cui corrisponde 
una indagine sulla sintomatologia soggettiva con un idoneo riscontro oggettivo; il danno, invece, deve es-
sere oggetto di accertamento risultante da Visita Medica. Pur approdando a dei lidi ermeneutici piuttosto 
condivisibili, non può ignorarsi come ogni tipo di interpretazione che rimanga letterale rischia di creare 
una euritmia nel sistema risarcitorio. Valgano degli esempi. In tema di lussazione di spalla autoridotta, 
la lussazione si cura mediante riduzione; ma, a volte, la riduzione è immediata dopo l’evento traumatico 
(cd. auto-riduzione). Ciò vuol dire che la lesione non è «visibile» e non è accertabile «strumentalmente». 
In tema di trauma cranico commotivo, come noto, un forte colpo subito nella zona della testa comporta 
la perdita della coscienza. La sintomatologia è caratterizzata soprattutto da stato di incoscienza o inton-
timento, difficoltà ad assaporare i cibi e a distinguere i sapori, etc.. Non è accertabile da un punto di vista 
«puramente» oggettivo. I semplici esempi proposti dai Commentatori mettono in luce l’esigenza di una 
interpretazione razionale in cui le parole chiavi siano «evidenza scientifica» e «obiettività clinica».

34. Così, spera, Art. 32, commi 3-ter e 3-quater, della l. 27/2012: problematiche interpretative in Danno e Responsabilità, 
2013, 2, 216

35. spera, opera cit., 217

36. ANIA , nota 27 marzo 2012

37. E’ l’opinione di Marco Rossetti: V. relazione tenuta al convegno indetto dall’OUA a Torino il 29 giugno 2012, Il danno alla 
persona in RC auto: profili medico legale giuridici.
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5.1. IL QuesIto medIco-LeGaLe eLaborato daLL’osservatorIo suLLa 
GIustIzIa cIvILe dI mILano

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato un nuovo modello di quesito medico-
legale, al fine di adeguare la realtà processuale dei giudizi liquidatori, alle nuove norme introdotte 
dalla legge 27/2012.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUESITO MEDICO LEGALE

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. ….. , esperite le indagini tecniche ritenute 
necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute 
preesistente:

1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale,
• visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), descrivendo (e se 

necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, amputazio-
ni, dismetrie, alterazioni posturali, ecc.;

• e/o strumentalmente,  ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame 
elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.;

• e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed 
indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione 
alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad 
esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite 
mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.;

a) la natura e l’entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l’evento per cui 
è causa;

premesso che - per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione - “per dan-
no biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della 
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle 
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; premesso 
altresì che per la Tabella milanese di liquidazione del danno biologico il C.T.U. deve tener conto della 
“incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti 
(sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto 
agli aspetti di sofferenza soggettiva)”:

b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della 
vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza 
psicofisica, in una scala da 1 a 5;

c) se residuino postumi permanenti precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisi-
ca globale (danno biologico), tenendo conto dell’eventuale maggior usura lavorativa; nell’ipotesi di 
non cogente applicazione della “Tabella delle menomazioni” (richiamata dall’art. 139 Codice delle 
Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valuta-
zione medico legale di riferimento (baréme); determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza 
psicofisica, in una scala da 1 a 5;

d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di even-
tuali spese mediche future.”

il C.T.U.       il G.I.
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I quesiti che seguono possono essere sottoposti dal G.I. al C.T.U. solo se nel processo 
siano già state allegate e provate dall’attore circostanze di fatto non standardizzate

(es. quesito 3 e 4: pratica hobbistica, attività di volontariato;
quesito 5: specifica attività lavorativa svolta al momento dell’evento lesivo;
quesito 6: non svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento lesivo)
3) dica il C.T.U. se l’attività abituale  di xx   praticata dal periziando all’epoca dell’evento sia in 

tutto o in parte impedita in conseguenza dell’accertata inabilità temporanea e/o dei postumi perma-
nenti;

4) poiché si versa nell’ipotesi di cogente applicazione dell’art.138 Codice delle Assicurazioni 
private, dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevan-
te su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione 
soggettiva del danneggiato xx, 

5) dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impe-
diranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l’attività lavorativa di xx  svolta 
dal periziando all’epoca dell’evento; nell’ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, 
dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;

6) poiché il danneggiato non lavorava all’epoca dell’infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli 
impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il 
periziando possa impiegare le energie residue.

 il C.T.U.       il G.I.

5.2. Le nuove norme sI appLIcano aI GIudIzI In corso?

La legge 24 marzo 2012 n. 27 (GU n. 71 del 24 marzo 2012) è entrata in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1, comma II, legge 27/2012). La Dottrina si 
è divisa circa l’applicabilità delle nuove norme ai processi pendenti. Secondo una prima tesi, alle 
nuove norme deve essere attribuita natura sostanziale in quanto incidono sulla stessa nozione di 
«danno biologico», così dunque potendosi applicare solo ai fatti illeciti verificatisi dopo l’entrata in 
vigore. Alle stesse conclusioni perviene chi colloca le nuove norme nell’ambito delle disposizioni che 
regolano l’efficacia delle prove civili. L’opinione prevalente, tuttavia, assegna alle nuove disposizioni 
carattere meramente interpretativo, in un settore carente, ab origine, di criteri orientativi per l’ac-
certamento del pregiudizio biologico così ritenendole pienamente applicabili ai processi pendenti.

L’ultima opinione menzionata appare maggiormente condivisibile. Le norme contenute nei commi 
III-ter e III-quater dell’art. 32 cit., infatti, non integrano la nozione sostanziale di danno biologico e 
nemmeno incidono sulla disciplina delle prove: più semplicemente, introducono delle previsioni di 
dettaglio per la liquidazione processuale del danno alla salute e, dunque, tipizzano nella struttura 
del procedimento civile dei precipui compiti di accertamento del giudice chiamato al tavolo del ri-
sarcimento. Ne consegue che le due disposizioni devono essere collocate nell’ambito delle previsioni 
a connotazione “processuale” per le quali, dunque, opera il principio del tempus regit actum. Ciò 
vuol dire che sono applicabili ai processi pendenti.

6. Le modIfIche apportate daLL’art. 3 LeGGe n. 189/2012 (dI con-
versIone deL c.d. decreto “baLduzzI”); suo ambIto dI appLIcabILItà 
aLLa Luce anche dI cassazIone III cIv. 19.2.2013 n. 4030

Il tema delle tabelle di liquidazione del danno è stato arricchito dalla recente cd. “legge Balduzzi”, 
ovvero la l. 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute)38. L’art. 3 comma III della legge in parola 3 prevede che «il 

38. Sia consentito citare, per un commento: Buffone, L’equilibrio precario della responsabilità medica sotto il pendolo di Foucault 
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danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito 
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e 
sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non pre-
viste, afferenti all’attività di cui al presente articolo». La norma ha, dunque, esteso l’applicabilità 
delle tabelle liquidatorie previste per i danni da circolazione stradale anche ai danni iatrogeni. Quanto 
secondo alcuni non appare razionale. I sistemi di liquidazione del danno derivante da sinistro stradale, 
infatti, rispondono ad una precisa esigenza concreta che crea, all’uopo, un determinato bilanciamento. 
E’ noto, infatti, che se il meccanismo assicurativo non è in grado di sostenere i costi risarcitori o di 
inserirli in una massa di rischi omogenei può giungere a reagire sugli effetti della regola stessa della 
responsabilità civile, determinando improvvisi arresti o frenate sul versante risarcitorio39. L’opinione, 
tuttavia, non sembra convincente in quanto questa esigenza, ormai, è avvertita anche nel settore delle 
professioni sanitarie. Il rinvio alle tabelle di legge è, però, tuttora parziale, in quanto, come visto, allo 
stato, il Codice delle Assicurazioni è vitale solo per le micropermanenti; la novità introdotta dalla l. 
189/12, pertanto, ad oggi riguarda solo le lesioni pari o inferiori al 9%40.

Sulla L. Balduzzi si registrano già dei primi interventi di giurisprudenza, sia di legittimità che 
merito: Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2013 n. 4030 (Pres. Trifone, rel. Petti); Cass. Pen., 
sez. IV, sentenza 29 gennaio 2013 n. 268 (Pres. Brusco, rel. Blaiotta); Cass. Civ., sez. IV, sentenza  
11 marzo 2013 n. 11493 (Pres. Marzano, rel. Piaccialli); Cass. Pen., sez. IV, sentenza 9 aprile 2013 
n. 16237 (Pres. Brusco, rel. Blaiotta); Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 26 novembre 2012 n. 1406; 
Trib. Arezzo, sentenza 14 febbraio 2013; Trib. Cremona, sez. I, sentenza 1 ottobre 2013. Tuttavia, 
non affrontano expressis verbis il tema dell’art. 3 comma III qui esaminato.

6.1. effIcacIa neL tempo

Un profilo problematico attiene alla efficacia delle nuove norme nel tempo. Va subito precisato 
che un problema di successione di norme nel tempo – in senso tecnico - non si pone: nessuna norma 
prima della L. 189/12, prevedeva un espresso criterio di liquidazione per il danno iatrogeno. In as-
senza di indicazioni legislative, come si è visto, la giurisprudenza è pervenuta a ritenere prevalente 
il sistema liquidatorio tabellare di fonte giurisprudenziale e settoriale e speciale quello di fonte nor-
mativa (per le micropermanenti). Con il richiamo agli artt. 138/139 Cod. Ass., la legge 189/12 intro-
duce, invece, ora, un espresso grimaldello per la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale. Quid 
juris per i processi in corso? Si ritiene che debbano valere le stesse considerazioni svolte in calce 
alla l. 27/12 ed agli artt. 32 comma III-ter e comma III-quater. Le tabelle di liquidazione del danno – 
siano esse di fonte legale o pretorile – non strutturano la nozione sostanziale di danno alla salute e 
nemmeno si saldano con il regime giuridico delle prove: arricchiscono lo strumentario processuale 

introdotto dalla Legge 189/2012 in martini, Genovese (a cura di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa. 
Opinioni a confronto alla luce della Legge 8 novembre 2012 n. 189, Maggioli Editore, 2012

39. Si tratta della questione della cd. parabola ascendente della responsabilità: v. BuGiolaCChi,  Vittime secondarie dell’ille-
cito e diritto alla fruizione dell’intero massimale per persona: limiti e prospettive del révirement della Cassazione in 
tema di r.c.a. e interpretazione dell’espressione “massimale per persona danneggiata” in Resp. civ. e prev. 2005, 4-5

40. Buffone, La responsabilità sanitaria: come è cambiata (l. 189/2012) e come potrebbe cambiare (disegno di legge 
3283/2012)2012 in Il Civilista, 2012, 10.
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del giudice per la liquidazione del pregiudizio all’interno del procedimento civile. Esse, dunque, 
mantengono una natura squisitamente processuale. Vi è, peraltro, da ricordare che l’applicabilità 
dell’art. 139 Cod. Ass. al danno iatrogeno è stata esclusa per via giurisprudenziale, dall’indirizzo 
maggioritario ma non è rimasta estranea ad una corrente pretorile minoritaria.  La legge Balduzzi, in 
questa dimensione, avalla una certa interpretazione in luogo di un’altra: trattandosi di attività me-
ramente interpretativa non è, dunque, possibile discorrere di efficacia nel tempo delle nuove norme 
in senso tecnico-giuridico.
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IL prImo Incontro dI medIazIone 
non e’ un mero Incontro  
prElImInarE
una lettura logico-sistematica 
dell’art. 8 d.lgs. 28.2010
di Barbara Cocola e Giuseppe Valenti

Ad un anno dalla sentenza della Consulta che dichiarava incostituzionale l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 
28/2010, con il “decreto del Fare” (n° 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge n° 98 del 9 agosto 
2013) viene ripristinato l’obbligo del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale, nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1-bis  del Decreto 28 del 2010.

Le novità introdotte sono tante e sostanziali, ma la più interessante è sicuramente la rivisitazione 
dell’art. 8 comma 1 del decreto, che secondo una prima lettura dei commentatori darebbe luogo a un 
“incontro preliminare” tra le parti ed il mediatore, finalizzato ad informare le prime della funzione e 
delle modalità di svolgimento della procedura ed a verificare l’effettiva possibilità di un accordo. 

Invero l’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 così dispone: ”All’atto della presentazione della doman-ì dispone: ”All’atto della presentazione della doman- dispone: ”All’atto della presentazione della doman-
da di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra 
le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro 
sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della 
parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti 
devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce 
alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso 
primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedu-à di iniziare la procedu- di iniziare la procedu-
ra di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono 
specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.”

Innanzi tutto non solo in alcuna parte del testo si parla di “incontro preliminare” (piuttosto sem-
pre e solo di “primo incontro), ma inoltre tale natura pre limen, cioè di sessione che si esaurisce 
senza affrontare il merito della controversia, è da escludersi. Ciò perché la descrizione delle attività 
da svolgersi in tale incontro nel testo in esame è introdotta dall’avverbio “durante”, e conclusa con 
la frase “in caso positivo procede con lo svolgimento”. 

Secondo le regole ermeneutiche dell’art.12, 1 co. delle preleggi, dovrebbe significare che il pri-
mo incontro inizia con l’informativa del mediatore sulla natura e funzione del procedimento e può 
naturalmente concludersi con l’esame del merito e la conciliazione delle parti. Di conseguenza non 
è l’incontro ad essere preliminare, ma è “durante” il primo incontro che è individuata una fase di 
verifica preliminare. 

Qual è l’oggetto di questa verifica?
Dalla prima superficiale lettura (data soprattutto dalla vulgata giornalistica) si vorrebbe che, per 

soddisfare la condizione di procedibilità, le parti debbano verificare con il mediatore l’esistenza di 
una volontà a priori per “iniziare la procedura di mediazione”. Ma una lettura più accurata fa emer-à a priori per “iniziare la procedura di mediazione”. Ma una lettura più accurata fa emer- a priori per “iniziare la procedura di mediazione”. Ma una lettura più accurata fa emer-ù accurata fa emer- accurata fa emer-
gere invece contraddizioni e dubbi su tale interpretazione della norma. 

E’ evidente che, come tutte le procedure ,anche quelle più informali, l’avvio si debba verificare 
con un atto introduttivo di impulso e quindi nel nostro caso con la domanda di cui all’art. 4, domanda 
che da avvio. Una volta designato il mediatore e fissato il primo incontro è evidente che la procedura 
è già instaurata, come dimostra il fatto che i termini decorrono dal deposito della domanda (art. 6 
comma 2) e che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione pro-
duce effetti giuridici sulla prescrizione e sulla decadenza ( art. 5 comma 6 ). La frase “Il mediatore, 
sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di 
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”, probabilmente 
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motivi eufonici, di cui non sono state calcolate le conseguenze vede un “iniziare” in luogo di un più 
coerente, anche se allitterante, “procedere” o “proseguire” e in tal senso deve essere letta secondo 
logica e della ratio in assoluto. 

E’ poi indispensabile soffermarsi con attenzione sul concetto di “possibilità di iniziare la media-à di iniziare la media- di iniziare la media-
zione”, su cui sono chiamati ad esprimersi le parti e i loro avvocati. 

Sicuramente questa “possibilità” non è il diritto potestativo delle parti a rifiutare a priori di par-
tecipare al tentativo obbligatorio di mediazione. Per quanto infatti si possa immaginare contorto e 
bizzarro il legislatore decretante, sarebbe perfino contrario al principio di ragionevolezza ritenere 
che esso abbia inteso prevedere l’obbligo di un tentativo senza l’obbligo di svolgere in concreto il 
tentativo medesimo, ma attribuendo invece alle parti un diritto potestativo di sottrarsi a quest’ulti-
mo con la semplice dichiarazione preliminare di rifiuto a tentare la mediazione.

La “possibilità” non sembra dunque potersi annoverare tra le situazioni giuridiche soggettive. Ma 
cosa avrà mai voluto intendere allora il nostro legislatore nella fattispecie?

Una interpretazione possibile è quella riferita al controllo della regolare costituzione della proce-è quella riferita al controllo della regolare costituzione della proce- quella riferita al controllo della regolare costituzione della proce-
dura, nel senso che sarà “impossibile”  proseguire se, per esempio, l’avvio non sia stato effettuato dal 
titolare del diritto dedotto, se qualora la domanda risulti assolutamente “generica” in quanto priva 
dei requisiti minimi di cui all’art. 4 comma 2 del decreto; o ancora se la costituzione delle parti e la 
loro individuazione non sia corretta, oppure, nel caso di potenziale litisconsorzio necessario, quando 
sia indispensabile integrare il contraddittorio per poter proseguire (in particolare, quando, nel caso 
di accertamento di una situazione giuridica unica per più soggetti, la composizione della lite sarebbe 
“inutiliter data” se alla procedura di mediazione non partecipassero tutte le parti interessate). Etc, 
etc….

Ecco che allora ha un senso logico la lettura in combinato disposto degli art. 8 comma 1 e 17 com-
ma 5-ter che così dispone: “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun com-ì dispone: “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun com- dispone: “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun com-
penso è dovuto per l’organismo di mediazione”. E’ ovvio che in caso di imperfetta instaurazione della 
procedura, anche per uno solo dei motivi di cui sopra è stato fornito solo un elenco esemplificativo, 
sarà necessario “regolarizzare” la situazione e non sarà possibile arrivare ad alcun tipo di accordo 
(rectius: sottoscrizione di un verbale, sia esso negativo, positivo o di mancata adesione. Anche qui 
l’incompetenza in materia dell’emendante è disarmante….), ma sarà necessario rinviare le parti ad 
un incontro successivo. E’ accettabile dunque che nessun compenso sia dovuto all’esito di un primo 
incontro nel quale le parti ed i loro avvocati, su invito del mediatore, si limitino ad evidenziare le ir-
regolarità da sanare e non entrino nel merito della controversia, esprimendosi sic et simpliciter, sulla 
“possibilità” di proseguire. Ed è in questo caso di impedimento obiettivo che il legislatore consente 
alla parte presente la possibilità di considerare l’opportunità di proseguire nel tentativo, conside-à di considerare l’opportunità di proseguire nel tentativo, conside- di considerare l’opportunità di proseguire nel tentativo, conside-à di proseguire nel tentativo, conside- di proseguire nel tentativo, conside-
rando che la mediazione ha tempi stretti decorrenti dal deposito della domanda e, al momento della 
verifica, potrebbe non esserci più tempo sufficiente per effettuare sanatorie della domanda e/o nuove 
o ulteriori convocazioni. Sicché è inutile impedire alle parti diligenti l’accesso al giudice. 

In questo solo senso è comprensibile la previsione di cui all’art. 5 comma 2-bis del decreto: “Quan-è comprensibile la previsione di cui all’art. 5 comma 2-bis del decreto: “Quan- comprensibile la previsione di cui all’art. 5 comma 2-bis del decreto: “Quan-
do l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudi-è condizione di procedibilità della domanda giudi- condizione di procedibilità della domanda giudi-à della domanda giudi- della domanda giudi-
ziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza 
l’accordo”, che altrimenti sarebbe previsione ridondante ed inutile, considerato che le parti possono 
abbandonare il tavolo delle trattative in qualsiasi momento, una volta iniziata la procedura di media-
zione; e come già osservato, la procedura deve considerarsi avviata con il deposito della domanda di 
mediazione presso l’organismo. 

Probabilmente il legislatore ha voluto con questa previsione, premiare la parte diligente che ha 
avviato o comunque partecipato alla procedura di mediazione nelle materie di cui all’art. 5 comma 
1-bis, ma si è trovato di fronte alla mancata partecipazione per qualunque motivo di una delle altre 
parti che avrebbero dovuto partecipare al primo incontro.

 E’ ovvio che di fronte all’inerzia deliberata e senza giustificato motivo dell’invitato assente, il 
giudice dovrà condannarlo, nei casi previsti dall’art. 5, all’importo corrispondente al contributo uni-à condannarlo, nei casi previsti dall’art. 5, all’importo corrispondente al contributo uni- condannarlo, nei casi previsti dall’art. 5, all’importo corrispondente al contributo uni-
ficato dovuto per giudizio, potendo trarre da tale mancata partecipazione anche argomenti di prova, 
mentre ciò resterà escluso in caso di rinunzia a proseguire per impedimento obiettivo o incolpevole 
nell’instaurazione della procedura.
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Il patrocInIo a SpESE DEllo 
stato neLLa medIazIone cIvILe 
E commErcIalE
di Paolo Fortunato Cuzzola

1. IntroduzIone

Il “ Gratuito Patrocinio”, ovverosia il patrocinio a spese dello Stato,  è un istituto giuridico previsto 
nell’ordinamento italiano dal testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 
74 al 141). Ha lo scopo di attuare l’art. 24 della Costituzione e garantire l’accesso al diritto di difesa 
a persone non in grado di sostenere le relative spese legali. Nel nostro ordinamento erano presenti 
due discipline generali: quella sul gratuito patrocinio nel processo civile (RD n. 3282/1923) e quella 
del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (L. 217/1990). 

La L. 134/2001, aggiornando la L. 217/1990, oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel 
processo penale ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio 
nei processi diversi dal penale.

Per ciò che concerne  gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre distin-
guere:

• processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate dall’erario le indennità di 
trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio 
o di parte;

• procedimento civile (art. 131, 5° co.): sono anticipate o prenotate a debito con le modalità 
dell’art. 33 T.U. per le notifiche a richiesta di parte le indennità di trasferta, i diritti e le spese di 
spedizione.

2. reQuIsItI

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare 
di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.776,33 
lordi.41 

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei 
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Quando vi è interesse di uno dei familiari nel contenzioso che sta nascendo, non si deve com-
putare il suo reddito in sommatoria: il reddito per la determinazione del rispetto della soglia di 
ammissibilità verrà calcolato facendo riferimento solo al richiedente ed agli altri eventuali familiari 
conviventi non in conflitto.42

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli 
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di 
Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il 
magistrato dinanzi al quale pende il processo43.

3. IL c.d. GratuIto patrocInIo In medIazIone 

All’interno del D.lgs. 28/2010 all’art. 17 intitolato “Risorse, regime tributario e indennità” al 
comma 5 bis si legge testualmente: “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della 

41  Importo aggiornato con Decreto 2/07/2012 del Ministero della Giustizia.

42  Manuale per la separazione ed il divorzio con il gratuito patrocinio.

43  Guida Breve per l’Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons - III° Edizione.
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domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla 
parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e 
successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposi-
ta 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”44

Dubbi interpretativi sorgono in merito alla concreta applicabilità del c.d. gratuito patrocinio qua-
lora si proceda ad una interpretazione sistematica del comma in esame con gli artt. 78   - Capo III ed 
79, 80, 81 e 82  - Capo IV del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il titolo Testo unico in materia 
di giustizia.

L’art. 78  - Istanza di Ammissione recita: “ L’interessato che si trova nelle condizioni indicate 
nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del pro-
cesso.

 L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è au-
tenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” 

La disposizione in esame prevede che si possa essere ammesso “al patrocinio in ogni e stato 
e grado del processo”.

La mediazione in quanto procedura A.D.R. è alternativa al processo e, ad ogni buon conto, non è 
una fase processuale ma uno strumento inibitorio della lite, ragion per cui nel momento del depo-
sito dell’istanza di mediazione si è ancora in una fase stragiudiziale, e ciò potrebbe comportare una 
inapplicabilità dell’istituto del gratuito patrocinio alla procedura di mediazione.

Stesso ragionamento si può formulare nell’ipotesi di mediazione c.d. delegata dal giudice: “ …….. 
ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto”  poiché 
anche in questo caso il rinvio in mediazione operato dal magistrato interviene in una fase pregiudi-
ziale, benché il processo si sia incardinato, atteso che il magistrato procedente verifica alla prima 
udienza che la mediazione sia stata espletata, in difetto, senza avere compiuto alcuna attività pro-
cessuale, demanda in mediazione.

Pertanto il mero richiamo all’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni 
operata dal legislatore, senza avere compiuto una modifica legislativa degli articoli in esame, provo-
ca notevoli incertezze applicative della normativa sul patrocinio a spese dello Stato all’interno della 
procedura di mediazione.

Proseguendo nell’analisi esegetica dell’art. 17, comma 5 bis ulteriori problemi esegetici sorgono 
leggendo il passaggio: “A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata 
dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo 
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato” 

A tal proposito sorge un contrasto interpretativo con quanto disposto dall’art. 78 nella parte in 
cui prevede “……… La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di 
cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445.”

La domanda sorge spontanea: Ma chi deve autenticare la firma ?
Nulla quaestio sul potere di autentica del legale di fiducia, ma attribuire un potere di autentica 

di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad un soggetto, il mediatore, che non solo non 
è un pubblico ufficiale, ma non è autorizzato da nessuna norma di legge ad autenticare delle firme, 

44  Comma inserito dall’art. 84, co. 1, lett. p), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione  si veda i il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 
69/2013.
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lascia molto perplessi.
A ciò si aggiunga che il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avviene conte-

stualmente al deposito dell’istanza di mediazione presso la segreteria del Ente di Mediazione pre-
scelto.

Per espressa previsione legislativa “All’atto della presentazione della domanda di mediazio-
ne, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti 
non oltre trenta giorni dal deposito della domanda”45

Pertanto il mediatore “designato” non sarà mai presente all’atto del deposito dell’istanza, posto 
che la nomina è atto successivo al deposito, che la stessa incombe al Responsabile dell’organismo 
sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. 145/2011 e della successiva Circolare Ministeriale: tutte 
ipotesi che rendono poco agevole una interpretazione lineare della normativa in oggetto.

Ulteriori dubbi interpretativi sulla concreta applicabilità della disciplina del c.d. gratuito patroci-
nio alla mediazione sorgono nell’ipotesi disciplinata dall’art. 80  - (Nomina del difensore) del sopra-
citato D.P.R.

L’articolo in esame dispone: “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto 
tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso 
i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competen-
te a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.”

Alla luce di tale dettato normativo, in caso di istanza di mediazione soggetta a gratuito patrocinio, 
potrebbe rappresentarla solo “un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati 
per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte 
di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato 
davanti al quale pende il processo”.

La legge di conversione del c.d. Decreto del fare 46 ha  previsto  la competenza territoriale di uno  
degli organismi di mediazione avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per il 
corrispondente giudizio.

Allo stato sono sorti ulteriori problemi interpretativi circa la corretta individuazione dell’En-
te di Mediazione competente territorialmente e tale circostanza ricade a cascata sulla possibilità 
dell’utente di operare una scelta corretta in ordine al nominativo del legale da designare.

Infine, se l’art. 17, comma 5 bis prevede espressamente che l’Ente di Mediazione, sia esso pub-
blico che privato, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza potere pretendere alcun 
compenso, nulla si prevede in ordine all’onorario ed alle spese del difensore, figura ormai necessaria 
nel procedimento di mediazione.

A tal proposito l’art. 82 al comma 1  del D.P.R. prevede che : “L’onorario e le spese spettanti 
al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando 
la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi 
delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della 
natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla 
posizione processuale della persona difesa.”

Le problematiche interpretative sono molteplici: quale autorità giudiziaria liquida l’onorario e le 
spese al difensore? Essendo la procedura di mediazione prevalentemente orale come fa il legale a 
giustificare la propria attività? Chi emette il decreto di pagamento?

Allo stato sono  questi i vari quesiti che rimangono senza risposta poiché frutto di una normativa 
lacunosa ed approssimativa. A parere dello scrivente sarebbe bastato prevedere delle norme di 
raccordo al fine di integrare la normativa preesistente a quella attuale per fugare ogni dubbio inter-
pretativo.

45  Art. 8 – Procedimento – D.Lgs. 28/2010

46  L. 9 agosto 2013, n. 98.
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LA responsabILIta’ DELLA 
STRUTTURA SANITARIA 
COME RESPONSABILITA’ 
CONTRATTUALE: IN PARTICOLARE, 
LA RESPONSABILITA’ PER DANNI 
CAGIONATI IN OCCASIONE DEL 
PARTO ED IL C.D. “DANNO DA 
NASCITA INDESIDERATA”.  
LA C.D. RIFORMA BALDUZZI
di Giusi Ianni47

Dopo una serie di iniziali oscillazioni, la giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è 
oggi pressoché pacifica nel qualificare la responsabilità medica – sia intesa come responsabilità del 
medico nei confronti del paziente, sia intesa come responsabilità della struttura sanitaria nei con-
fronti del paziente - come responsabilità contrattuale (Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 26 
gennaio 2006, n. 1698; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233), come tale 
assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 1218 e ss. c.c.. 

Invero, nel caso del rapporto tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata è agevole con-
figurare la fattispecie in termini di contratto, in quanto la casa di cura, dietro pagamento di un 
corrispettivo o, comunque, del ticket, si obbliga a fornire una determinata prestazione al paziente 
che può consistere in una prestazione di cura, di diagnosi,  nel mettere a disposizione del pazien-
te il personale ausiliario medico o paramedico, nell’apprestare medicinali e ogni altra attrezzatura 
necessaria anche per eventuali complicazioni. La giurisprudenza, quindi, parla di vero e proprio 
contratto di spedalità o assistenza sanitaria (Cass. n. 1698/06 cit.; Cass. 13 gennaio 2005, n. 
571 e 14 luglio 2004, n. 13066, che hanno ribadito le statuizioni di Cass. sez. un. 1 luglio 2002, n. 
9556), configurazione giuridica in forza della quale la struttura sanitaria è tenuta a rispondere anche 
del fatto dei sanitari della cui opera si avvale, anche qualora non siano suoi dipendenti, ai sensi 
dell’art. 1228 c.c. (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass n. 1698/06 
cit.).

Questo significa che in sede processuale il paziente danneggiato può limitarsi ad evocare anche la 
sola struttura sanitaria e sarà poi quest’ultima, in caso di condanna, a potersi rivalere nei confronti 
del singolo medico autore della condotta lesiva.

Agevole la configurabilità di una responsabilità contrattuale anche nel caso in cui il paziente si 
rivolga per cure o terapie ad un singolo medico da lui stesso individuato, perché anche in tal 
caso il professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, si obbliga ad eseguire una determinata 
prestazione in favore del paziente.   

Più complessa, invece, la qualificazione giuridica del rapporto tra paziente e medico della 
struttura sanitaria pubblica, in quanto quest’ultimo è del tutto estraneo alla stipula del contratto 
tra il paziente affidato alle sue cure e la struttura sanitaria. 

In passato, la questione era risolta dalla giurisprudenza prevalente nel senso di un concorso di re-
sponsabilità contrattuale ed extracontrattuale: contrattuale rispetto alla struttura sanitaria, ex-
tracontrattuale rispetto al medico dipendente (Cass. 26 marzo 1990, n. 2428; Cass. 13 marzo 1998, n. 
2750). Questa ricostruzione, tuttavia, appariva inadeguata in una prospettiva di piena tutela del paziente, 
in quanto equivaleva a considerare l’attività del medico come irrilevante nei confronti del paziente finché 

47. Giudice del Tribunale di Cosenza; Componente del Comitato scientifico della rivista La Nuova Procedura Civile.
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dalla medesima non fosse derivato un danno, con esclusione, quindi, dal campo della responsabilità, di 
quei comportamenti meramente non migliorativi dello stato di salute del paziente, cioè comportamenti 
che benché non lesivi, peggiorativi o offensivi si fossero rivelati, comunque, non realizzativi di un risulta-
to che secondo le normali tecniche sanitarie avrebbe potuto raggiungersi nel caso di specie48. 

Non sono mancati, tuttavia, anche in passato tentativi di ricostruzione della responsabili-
tà del medico in termini di responsabilità contrattuale, sulla base del disposto dell’art. 28 
della Costituzione, che prevede la regola dell’estensione agli enti pubblici di appartenenza della 
responsabilità civile del pubblico funzionario o dipendente per atti compiuti in violazione di diritti 
nell’esercizio delle funzioni (Cass. 1 febbraio 1991, n. 977; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939). Si os-
servava, infatti, che se la responsabilità del danno cagionato dalla struttura sanitaria pubblica aveva 
natura contrattuale identica natura doveva avere anche la responsabilità del medico dipendente 
dalla struttura stessa, stante il fatto che in entrambi i casi la responsabilità nasceva dal medesimo 
fatto costitutivo, rappresentato dalla non diligente esecuzione di una prestazione sanitaria.

Anche tale impostazione, tuttavia, prestava il fianco a delle critiche, in quanto si osservava 
che l’art. 28 Cost. è inidoneo a definire la natura della responsabilità del medico, trattandosi di nor-
ma che statuisce sull’an respondeatur, non sul quomodo respondeatur, che è disciplinato dalle 
norme ordinarie quali, appunto, l’art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale e l’art. 2043 
c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

Il contrasto (peraltro interno alla stessa III sezione della Suprema Corte) è stato definito con la 
sentenza n. 589 del 22 gennaio 1999, (in Danno e resp., 1999, p. 294, con nota di V. Carbone, La 
responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da contatto; in Foro it., 1999, I, c. 
3332, con note di F. Di Ciommo) in cui i giudici di legittimità hanno affermato la natura contrattuale 
della responsabilità del medico in forza del “contatto sociale” che si instaura col paziente 
e che fa sorgere, in capo all’operatore sanitario, un dovere di protezione nei confronti del paziente 
affidato alle sue cure. Il contatto sociale, quindi, diventa fatto idoneo a far insorgere un’ob-
bligazione ex art. 1173 c.c.. Tale impostazione è stata poi sostanzialmente recepita da tutta la 
giurisprudenza successiva, tanto di legittimità quanto di merito.

Resta, tuttavia, un altro aspetto problematico, inerente alla tutela di soggetti diversi dal pa-
ziente ma legati a quest’ultimo da un particolare rapporto qualificato e che in caso di non 
corretta esecuzione del trattamento medico sono esposti a un pericolo di danno sostanzialmente 
identico a quello che fa capo al destinatario dell’intervento sanitario.

E’ questo il caso del nascituro e del padre del nascituro a fronte del contratto di spedalità tra 
la gestante e la struttura sanitaria cui essa si rivolge in occasione del parto.

Le esigenze di tutela sottese a tale fattispecie sono state soddisfatte con il ricorso alla figura del 
contratto ad effetti protettivi verso i terzi.

Per esaminare la figura del contratto ad effetti protettivi verso i terzi è preliminare una disamina 
dell’art. 1372 cod. civ., il quale, al primo comma, afferma che “il contratto ha forza di legge tra le 
parti” e, al secondo comma, aggiunge che “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che 
nei casi previsti dalla legge”. 

E’ questo il c.d. principio di relatività del contratto, in forza del quale il contratto, essendo 
atto di autoregolamentazione di interessi privati, può produrre effetti solo nei confronti dei sog-
getti che lo pongono in essere e che con esso dispongono della propria sfera giuridica49. 

Il principio di relatività del contratto è considerato, inoltre, espressione di un altro principio di 
teoria generale, quello dell’intangibilità della sfera giuridica individuale, la quale non può es-
sere modificata da atti negoziali altrui, rispetto ai quali il destinatario non abbia espresso la propria 
volontà.

Il principio di relatività del contratto, tuttavia, è stato sottoposto a revisione critica dalla dot-
trina più recente.

48. CENDON (a cura di), La Responsabilità civile, collana Il diritto privato nella giurisprudenza, vol VI, Bologna, 
2002, 309 ss

49. VIOLA (a  cura di), Il contratto, vol. 1, Padova, 2009, 637 ss. 
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Il punto di partenza di tale rivisitazione è stato l’esame dei casi in cui la legge deroga alla regola 
dell’inefficacia nei confronti dei terzi e, in particolare, della disciplina del contratto in favore di terzi 
(artt. 1411 ss. cod. civ.). In tale prospettiva, si è infatti affermato che il principio di intangibilità della 
sfera giuridica individuale non è leso ove il negozio giuridico intervenuto inter alios pro-
duca effetti giuridici favorevoli nei confronti del terzo, sempre che quest’ultimo abbia 
la possibilità di rifiutare gli effetti stessi. Tale soluzione permette di contemperare l’interesse 
del terzo all’acquisizione di effetti giuridici favorevoli con l’esigenza di libertà del soggetto che non 
partecipa alla formazione di un determinato negozio giuridico, stante la facoltà di rifiuto di quest’ul-
timo50.

In definitiva, pertanto, le norme eccezionali richiamate dal II comma dell’art. 1372, sarebbero 
esclusivamente quelle che consentono la produzione ultra partes di effetti negoziali sfavorevoli51, 
come accade ad esempio nella fattispecie di cui all’art. 186 c.c., che permette al creditore di soddi-
sfarsi sui beni della comunione per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia anche da 
uno solo dei coniugi; il terzo, invece, senza bisogno di conformi previsioni legislative, potrebbe esse-
re destinatario di effetti favorevoli provenienti dall’atto negoziale altrui, salva facoltà di rifiuto. 

Proprio l’interpretazione evolutiva del principio di relatività ha portato alla teorizzazione della 
figura del c.d. contratto ad effetti protettivi nei confronti dei terzi: un contratto, cioè, da cui 
discendono obblighi di protezione in favore di soggetti che sono estranei al rapporto negoziale, ma 
che, tuttavia, in ragione della loro “prossimità qualificata” alla prestazione oggetto del contratto, 
possono essere esposti ad un pericolo di danno alla stessa stregua dei contraenti. Tale “prossimità 
qualificata”, a sua volta, trae origine da un rapporto giuridico che lega il terzo ad una delle parti 
contraenti, che può essere un rapporto di parentela, di lavoro o, comunque, un diverso rapporto dal 
quale scaturisca un obbligo di protezione o di cura52. In forza, infatti, di tale rapporto, l’esecuzione 
del contratto espone il terzo a rischi identici a quelli che si prospettano per il soggetto contraente, 
sicché, per un’esigenza di giustizia sostanziale, l’obbligato dovrà astenersi dall’arrecare danno non 
solo alla controparte ma anche al soggetto destinatario dell’effetto di protezione che, in caso contra-
rio, sarà legittimato a chiedere il risarcimento dei danni sofferti ex artt. 1218 e ss. cod. civ.

Si tratta, evidentemente, di una costruzione concettuale coerente con la lettura estensiva del 
principio di relatività fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti: se, infatti, il ter-
zo può essere destinatario di effetti favorevoli provenienti dal contratto stipulato inter alios - salva 
la possibilità di rifiuto - a maggior ragione avrà diritto a non essere danneggiato dall’esecuzione del 
programma contrattuale.  

Esiste, inoltre, anche un orientamento dottrinale che ricollega la figura del contratto ad effetti pro-
tettivi verso i terzi al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto enunciato dall’art. 1375 cod. 
civ. e che impone a ciascuna delle parti di attivarsi per la realizzazione dell’interesse dell’altra nei limiti 
dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio: da tale principio, infatti, discenderebbe il dovere per le 
parti di proteggere, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio, anche la sfera giuridica dei 
terzi tutte le volte in cui l’esecuzione della prestazione convenuta è suscettibile di ledere la sfera giuridica 
di questi ultimi, in forza del particolare rapporto che li lega a taluno dei contraenti. 

Le più importanti applicazioni della figura in esame, come detto, si sono avute in materia di respon-
sabilità medica, con riferimento, in particolare, al rapporto tra medico (o ente ospedaliero) e gestante, 
rispetto ai danni che, nell’esecuzione di tale rapporto, possono essere subiti da soggetti terzi.

In particolare, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 11503 del 22 novembre 199353, ha espres-
samente qualificato il contratto di ricovero ospedaliero della gestante come contratto ad effetti 
protettivi nei confronti del nascituro, poiché con esso l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto 
a prestare alla partoriente le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma anche 
ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte le prestazioni necessarie alla protezione del feto, in 

50. BIANCA, Diritto civile, vol. 3, Milano, 2000, 566.

51. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile, vol. 3, Torino, 2000.

52. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, 168

53. In Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1994, I, 690 ss., con nota di ZENO ZENCOVICH.
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modo da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile 
danno54. Ne consegue che il nascituro, una volta acquistata, con la nascita, la capacità giuridica, sarà 
legittimato a far valere la responsabilità risarcitoria del medico per i danni subiti a causa dell’ina-
dempimento delle obbligazioni cui il medico stesso era tenuto in forza del contratto stipulato con il 
genitore, a garanzia di un suo specifico interesse.

A partire, invece, dalla sentenza n. 6735 del 10 maggio 2002 si è chiarito che tra i soggetti “pro-
tetti” dal contratto tra medico e gestante vi è anche il padre del nascituro, atteso che anche 
quest’ultimo può essere danneggiato dalla mancata o inesatta prestazione del primo, con tutte le 
relative conseguenze sul piano risarcitorio (nella specie, si trattava dell’omessa diagnosi di malfor-
mazioni del feto, che aveva impedito alla madre la possibilità di scegliere l’interruzione della gravi-
danza; l’effetto protettivo nei confronti del padre è stato affermato sul presupposto che, sebbene 
la scelta dell’aborto sia riservata in via esclusiva alla madre, dal “fatto” della procreazione discende 
per entrambi i genitori un complesso di diritto e doveri, sicché l’inadempimento del ginecologo 
all’obbligazione di natura contrattuale su di lui gravante ha come conseguenza diretta e immediata 
anche il pregiudizio sofferto dal padre per la c.d. nascita indesiderata, da intendersi come nascita 
che, in quanto non attesa o non voluta dalla coppia, finisce per arrecare uno sconvolgimento alla sua 
esistenza)55. Ancora più di recente, inoltre, si è estesa la legittimazione al risarcimento anche ai 
fratelli e alle sorelle del neonato danneggiato in occasione del parto, rispetto ai quali il pre-
giudizio è stato identificato sia nella inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in 
ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, sia nella diminui-
ta possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da 
serenità e distensione; quali sentimenti non sempre compatibili con lo stato d’animo nascente dalla 
condizione di un figlio disabile (Cass. 16754/2012 su cui si tornerà in seguito).

Un’importante specificazione di tali principi si è avuta con la sentenza n. 10741 dell’11 mag-
gio 2009 (est. Spagna Musso), la quale, oltre a premettere che il contratto che la paziente pone in 
essere con la struttura sanitaria o con il singolo medico risultano produttivi sia di effetti tra le parti, 
sia di effetti, c.d. protettivi, nei confronti del concepito e del genitore, ha fornito indicazioni sul fon-
damento giuridico di tale obbligo di protezione verso i terzi in posizione “qualificata”.

Secondo la sentenza in esame, infatti, l’estensione in favore di terzi dell’efficacia del contratto di-
scende, più che dal principio generale desumibile dall’art. 1411 c.c., da una lettura costituzionalmente 
orientata della normativa codicistica in tema di efficacia e di interpretazione del contratto, in forza della 
quale il contratto stesso deve essere inquadrato in una prospettiva di visione sociale (e non individuale) 
dell’ordinamento, caratterizzato dalla centralità della persona. In una simile prospettiva, se la causa del 
contratto (sia tipico che atipico) è la sintesi degli interessi in concreto dei soggetti contraenti, deve ne-
cessariamente affermarsi che l’accordo negoziale che intercorre tra una paziente-gestante, una struttura 
sanitaria ed i medici è idoneo a dar luogo a conseguenze giuridiche anche riguardo al soggetto nascituro 
- quale destinatario “finale” del negozio - e all’altro genitore, nella sua qualità di componente familiare, 
titolare di diritti e doveri nei confronti dei figli in forza del disposto dell’art. 30 Cost. e della connessa 
normativa codicistica ed ordinaria.

Si è quindi in presenza di un ulteriore rafforzamento della “protezione” del nascituro/concepito, 
di cui viene espressamente affermata la natura di autonomo soggetto giuridico, in quanto 
titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali tutelati in via diretta dall’ordinamento, 
quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità 
personale, benché l’evento della nascita resti comunque condizione imprescindibile per l’azionabili-
tà in giudizio di tali interessi a fini risarcitori, in forza del generale disposto di cui all’art. 1 cod. civ.

Anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, tuttavia, il dovere di protezione del me-
dico e della struttura sanitaria verso il nascituro attiene “alla nascita” e non alla “non nascita, 

54. Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass. 9 maggio 2000, n. 5881; Cass. 29 luglio 2004, 
n. 14488 nonché Cass., s.u., 11 novembre 2008 nn. 26972-26975.

55. Anche in questo caso il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass. 20 ottobre 2005 n. 20320 
nonché le sentenze citate in nota 7. 
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se non sana”: come, quindi, già chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14488 del 29 luglio 
2004 non esiste nel nostro ordinamento un “diritto a non nascere se non in condizioni di salute” 
sicché, pur configurandosi il contratto di spedalità quale contratto ad effetti protettivi, non avrebbe 
potuto trovare accoglimento la richiesta di risarcimento contrattuale avanzata dai genitori, quali 
legali rappresentanti del nato, sul presupposto che, in caso di corretta diagnosi, sarebbe stata certa-
mente praticata l’interruzione della gravidanza.

La questione, tuttavia, è stata rimessa in discussione con una recentissima pronuncia della Su-
prema Corte (n. 16754 del 2 ottobre 2012, est. Travaglino), in cui si è affermato che in caso di 
cd. nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato 
trova il suo fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione, in quanto il pregiu-
dizio a carico del minore medesimo non è da individuarsi nella malformazione in sé considerata, 
bensì nello stato funzionale di infermità che ne consegue e nella condizione evolutiva di una vita 
caratterizzata dall’handicap. Il diritto tutelato, in altri termini, non sarebbe quello a “non nascere 
se non sani”, bensì il diritto a vivere una vita meno disagevole nonché l’aspirazione ad una meno 
incompleta realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’art. 2 
della Costituzione.

Esisterebbe, quindi, una legittimazione attiva del neonato in proprio all’azione di risarcimento, 
ove i genitori dimostrino che in caso di corretta diagnosi della malformazione sarebbe stata pratica 
l’interruzione volontaria di gravidanza (e, peraltro, a questo proposito, occorre ricordare che se-
condo la stessa Suprema Corte – cfr. Cass. 4 gennaio 2010 n. 13 - l’omessa rilevazione, da parte del 
medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comuni-
cazione di tale dato alla gestante, deve presumersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità 
con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto 
deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e 
tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinseca-
zione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza).

Resta, infine, da vedere le ripercussioni che sulla materia della responsabilità medica e, quindi, 
anche sulla costruzione teorica del contratto ad effetti protettivi verso i terzi, avrà la recente riforma 
operata con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. riforma 
Balduzzi). C’è da premettere, al riguardo, che vi sono profonde differenze tra il testo varato dal 
Consiglio dei Ministri e quello approvato dal Parlamento in sede di conversione. L’art. 3 del decreto 
legge, infatti, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “fermo restando il disposto dell’ar-
ticolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le 
professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in 
particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accre-
ditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”. Veniva, quindi, regolato il profilo 
della colpa nella responsabilità (civile) medica, recependosi quel consolidato orientamento giuri-
sprudenziale che attribuisce dignità di parametro di valutazione dell’elemento soggettivo al rispetto 
delle linee guida e delle prassi accreditate dalle comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Il testo di conversione, stravolgendo la norma sopra richiamata, dispone, invece, che “l’esercente 
la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida 
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il 
giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto 
della condotta di cui al primo periodo”. 

L’attenzione viene, quindi, spostata dal profilo della responsabilità civile a quello della respon-
sabilità penale del medico, che viene sostanzialmente circoscritta alle sole ipotesi di colpa grave e 
dolo, al dichiarato fine di arginare il fenomeno della c.d. “medicina difensiva”, ossia la modifica della 
condotta dei medici determinata timore di subire procedimenti giudiziari di medical malpractice. 
Tale fenomeno, infatti, si traduce nella prescrizione cautelativa di esami diagnostici anche superflui 
o non necessari, con impatto sui costi a carico del sistema sanitario e riduzione della qualità dell’as-
sistenza, costringendosi il paziente ad accertamenti anche invasivi e non utili per la tutela della sua 
salute. Per il caso della colpa lieve, tuttavia, la nuova disciplina normativa fa salvo l’obbligo risarcito-
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rio del sanitario secondo le regole della responsabilità civile, individuando, tuttavia, quale referente 
normativo dell’obbligo risarcitorio, l’art. 2043 c.c. e non l’art. 1218 c.c., come ormai pacificamente 
sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base della teoria del “contatto sociale qualificato”, 
di cui è espressione la stessa figura del contratto ad effetti protettivi verso i terzi.

Dovendosi, pertanto, presumere il legislatore come “consapevole” – ed escludendosi, quindi, 
l’ipotesi della svista normativa, pure ipotizzata dai primi commentatori – sembra delinearsi una scel-
ta legislativa contrastante con il diritto vivente, in quanto favorevole alla ascrivibilità della responsa-
bilità medica nel paradigma della responsabilità aquiliana (ovviamente se non ricorre un contratto 
vero e proprio, come nel caso del rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria).

Il primo problema che può porsi al riguardo è se il legislatore possa imporre al giudice la quali-
ficazione giuridica di una domanda, quale attività che, di regola, compete all’attività giudiziaria. I 
precedenti rinvenibili al riguardo (es. Cass., Sez. Lav., 23638/2010) ineriscono alla materia lavo-
ristica, rispetto alla quale la Suprema Corte ha affermato che, anche a fronte delle indicazioni del 
legislatore, il giudice resta libero di qualificare il rapporto come subordinato se ricorrono gli indici 
rilevatori, appunto, della subordinazione. Mi sembra, però, un principio non estensibile in via analo-
gica, tant’è che la stessa Corte di legittimità richiama la natura imperativa delle norme che tutelano 
il lavoro subordinato e alcuni arresti della Corte Costituzionale da cui si evincerebbe tale principio, 
avendo il giudice delle leggi affermato (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 1993 e 115 del 
1994) l’impossibilità per il legislatore di negare la qualifica di rapporto di lavoro subordinato rispetto 
ad un rapporto che obiettivamente lo sia, ove da ciò risulti l’inapplicabilità delle norme inderogabili 
previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costi-
tuzione a tutela del lavoro subordinato.

Ci si potrebbe, inoltre, anche porre il problema della retroattività se la si interpreta come norma 
di diritto sostanziale volta a regolare una fattispecie, rimane il problema dell’espressione “resta fer-
ma” usata dal legislatore, che sembrerebbe preludere ad una sorta di norma interpretativa, che tale 
non è, però, alla luce del diritto vivente formatosi in precedenza. 

Infine, resta da delimitare il corretto campo di applicazione della norma, che fa riferimento alla 
posizione del medico e sembra inestendibile a quella della struttura sanitaria, con la quale, tra 
l’altro, il paziente, come detto all’inizio, stipula un vero e proprio contratto, con conseguente im-
possibilità di ipotizzare l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2043 c.c. (in tal senso anche i 
primi arresti della giurisprudenza di merito, es. Trib. Varese, sent. 29 novembre 2012, est. Buffone, 
reperibile su www.ilcaso.it). Ciò, tra l’altro, può rendere superflua la stessa innovazione legislativa, 
almeno nel caso in cui il medico abbia operato in seno ad una struttura sanitaria, potendo il paziente 
danneggiato, per come già osservato, limitarsi ad evocare in giudizio, sulla base della regola ricava-
bile dall’art. 1228 c.c., la sola struttura, in vista della rivalsa di quest’ultima, in caso di condanna, nei 
confronti del singolo medico.

Si tratta di una questione, evidentemente, non soltanto teorica ma con importanti ripercussioni 
sostanziali e processuali.

Il paziente o il terzo che agisca sulla base degli articoli 1218 e ss. c.c., infatti, può limitarsi a 
dimostrare l’esistenza del rapporto col sanitario o con la struttura sanitaria e l’insuccesso dell’inter-
vento, dopodiché costituisce onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna 
in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla 
propria volontà. Viceversa, ove il paziente o il terzo debbano agire ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. 
dovranno dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’invocata responsabilità, inclusi il non corretto 
adempimento da parte del sanitario e la colpa di quest’ultimo nella non corretta esecuzione dell’in-
tervento.

A seconda del titolo di responsabilità variano inoltre i tempi di prescrizione del diritto al risarci-
mento del danno, decennali nel caso della responsabilità contrattuale, quinquennali in forza delle 
regole che governano la responsabilità aquiliana (art. 2947, comma 1, c.c.). 

Un vantaggio potrebbe, invece, venire per il danneggiato dall’inapplicabilità  dell’art. 1225 c.c., 
quale norma non richiamata in tema di responsabilità aquiliana dall’art. 2056 c.c..

Ai sensi di tale disposizione, infatti, il debitore, salvo il caso di dolo, non risponde dei danni che 
non potevano prevedersi nel momento in cui è sorto il vincolo e questo, in una materia in continua 
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evoluzione scientifica quale quella della in esame, può senza dubbio essere una limitazione penaliz-
zante in una prospettiva di piena tutela del paziente.

C’è da aggiungere, in conclusione, che la riforma Balduzzi del 2012 ha inciso anche sul profilo 
della liquidazione del danno in materia di responsabilità medica, rinviando, a tal fine, alle ta-
belle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (a loro volta oggetto di modifica, 
in senso restrittivo, da parte della legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del d.l. 1/201256); e ciò 
è destinato a determinare una riduzione delle poste risarcitorie, in quanto ad oggi, tendenzialmente, 
anche per la liquidazione di lesioni micropermanenti causalmente connesse a imperizia medica si 
era teso a fare ricorso alle Tabelle di Milano sul danno non patrimoniale, certamente più remunerati-
ve per il soggetto danneggiato.  Bisogna, inoltre, ricordare che l’art. 3 del d.l. 158/2012 stabilisce che 
in caso di responsabilità medica per colpa lieve della “lievità” della colpa si deve tenere conto nella 
determinazione del risarcimento, per cui anche sotto questo profilo potrebbe aversi una riduzione 
dell’ammontare risarcitorio spettante al danneggiato. Restano, tuttavia, dei margini di ampliamento, 
da un lato perché in materia assicurativa non esiste ancora – come noto – una regolamentazione 
delle lesioni c.d. macropermanenti e dall’altro perché la stessa legge di riforma demanda ad un ulte-
riore decreto presidenziale il compito di ridefinire/integrare ogni misura dei risarcimenti medesimi, 
in relazione alle specificità del danno sanitario.

                                                           

56. La legge 27/2012 ha aggiunto al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private il seguente periodo: “In 
ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non 
potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” ed ha altresì stabilito che “Il danno alla persona 
per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a 
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. 
Le modifiche, peraltro, sono state apportate solo in sede di conversione, in quanto il d.l. non conteneva nella sua formulazione 
originaria alcun riferimento all’accertamento, alla valutazione ed al risarcimento del danno alla persona conseguente alla 
circolazione di veicoli su strada, ma solamente alcuni interventi mirati al contrasto delle frodi nei confronti delle imprese di 
assicurazioni.
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apportate daLLa LeGGe dI 
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aLL’IstItuto medesImo
di Alessandra Mei
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1.  La medIazIone cIvILe e commercIaLe  prIma deLLa sentenza 
272/12 deLLa corte costItuzIonaLe.

La “mediazione” è stata introdotta dal Governo con il d.lgs. 28 del 4 marzo 2010 in esecuzione 
della legge delega conferitagli dal Parlamento all’art. 60 della legge 69/09 nonché in attuazione della 
direttiva n. 52/2008 dell’U.E. L’art. 1 let. a) del d.lgs. 28/10 definiva la mediazione come l’attività 
svolta da un mediatore professionale57 , terzo ed imparziale rispetto alle parti, volta a far emergere 
gli interessi economici delle parti medesime al fine di addivenire alla conciliazione. Quest’ultima, 
infatti, era l’obbiettivo cui tende la mediazione e poteva esplicarsi in un accordo amichevole pro-
veniente dalle parti medesime ovvero nell’adesione della parti ad una proposta formulata dal 
mediatore. Nel primo caso l’attività posta in essere dal mediatore era definita mediazione facilitativa, 
nell’altra ipotesi era denominata mediazione valutativa.

57. La professionalità è regolamentata dal d.m. 180/10 come modificato dal d.m. 145/11 e prescrive una formazione specifica 
della durata di 50 ore di carattere teorico-pratica certificata da un attestato di partecipazione ad un corso tenuto da formatori 
debitamente autorizzati e iscritti al registro degli enti di formazione presso il Ministero di Giustizia nonché il superamento di 
un  esame finale di carattere teorico - pratico. Ai sensi dell’ultima novella introdotta con il d.m. 145/2011 è stato introdotto 
un obbligo di tirocinio assistito nel biennio di aggiornamento in cui ciascun mediatore, per conservare la propria qualifica 
dovrà dimostrare di aver partecipato, in forma di tirocinio assistito almeno a venti procedure di mediazione. Ai sensi dell’art. 
17 del citato decreto ministeriale coloro i quali si sono formati sotto la vigenza dei precedenti d.m. 222/04 223/04 dovranno 
integrare la loro formazione con 10 ore aggiunte nel termine di  sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto attuativo 
ovvero dovranno attestare di aver svolto minimo 20 mediazioni di cui almeno 5 concluse con successo.
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Per comprendere le ragioni che hanno indotto i legiferanti58  ad adottare provvedimenti idonei a 
deflazionare il contenzioso e a promuovere la conoscenza e la divulgazione dell’istituto della mediazio-
ne, si rende necessaria una breve disamina di quella che era la situazione degli uffici giudiziari e della 
“macchina giustizia” in termini di tempo, risorse e costi. Al riguardo, infatti,  i dati istat  sulla Giustizia59  
rilevavano il numero di cause iscritte a ruolo nell’anno 2008 per distretto di Corte d’Appello dei proce-
dimenti civili sopravvenuti per grado di giudizio, evidenziando un’alta propensione alla lite che cresce 
sempre più nel sud  così che gli Uffici, oberati di lavoro, non riuscivano a dare una risposta in un tempo 
ragionevole perchè irragionevole era il numero di procedimenti di anno in anno in aumento.

A fronte di tale situazione, si registrava un aumento  della durata media dei procedimenti60  e, 
come logica conseguenza, ne deriva l’incertezza del diritto e per l’effetto la paralisi degli investimen-
ti e dello sviluppo del paese.

E’ in questo contesto socio - politico – economico che è nata anche in Italia la media-conciliazione 
quale soluzione alternativa al contenzioso.

Ed invero, come osservato da un’illustre dottrina, all’incremento della litigiosità si affianca un 
fenomeno opposto: esisteva un’area grigia degli sfiduciati che rinunciavano ad accedere alla giustizia 
per l’onerosità delle spese e la lungaggine processuale; questo è l’ambito cui appartiene ontologica-
mente l’offerta dei servizi di composizione bonaria delle liti.

L’istituto della mediazione (intesa come l’attività posta in essere da un terzo finalizzata alla ri-
cerca di un accordo amichevole soddisfacente per ambo le parti ovvero in una proposta formulata 
dal mediatore, cui le parti sono libere di accettare o meno, salvi gli effetti in punto alle spese pro-
cessuali previsti dall’art. 13 del d.gs. 28/10 in esame) non escludeva, neanche nelle materie di cui 
all’art. 561  del decreto stesso in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio a pena di improcedi-
bilità della domanda, di poter, con il verbale di mancata conciliazione, adire l’Autorità Giudiziaria 
territorialmente competente. Nel merito, infatti, la scrivente ha sempre ritenuto la costituzionalità 
dell’istituto ritenendo, al più, discutibile la sanzione prevista all’art. 13, seppur economicamente 
comprensibile, laddove non solo prevede l’esclusione della ripetizione delle spese di lite sostenute 
dalla parte vittoriosa, ma, al contrario, condanna sostanzialmente la parte vittoriosa a rifondere 
quella soccombente delle spese sostenute successivamente alla mediazione, allorquando non abbia 
aderito ad una proposta che, ex post, si è verificata contenutisticamente eguale a quanto anticipato 
dal mediatore con la sua proposta.

Vièppiù, l’art. 13 del decreto legislativo in commento condannava altresì la parte vincitrice al 
pagamento di un ammenda in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto 
per quel valore.

Ed invero (il fine giustifica i mezzi), il proposito auspicato dal sistema della media conciliazione 
consisteva nell’evitare quasi ad ogni costo giudizi inutili. In questo ordine di idee un giudizio che attri-
buiva lo stesso risultato che avrebbe ottenuto mediante la conciliazione era “inutile” e quindi da evi-
tarsi in quanto non dovrebbero spendersi denari pubblici per impegnare risorse umane in affari che, 
come dimostrato, avrebbero potuto comporsi bonariamente con lo strumento della conciliazione.

Peraltro la Corte di Giustizia ha, in diverse occasioni, riconosciuto la costituzionalità dell’istituto 
in esame in quanto non impedisce l’accesso alla giustizia al cittadino, bensì lo differisce di un tempo 
ragionevole dovendosi, infatti, il procedimento concludersi nel termine di 4 mesi e con un sacrifi-
cio economico sostenibile essendo i compensi previsti ridotti di un terzo nelle materie in cui detto 
procedimento è obbligatorio. Ed invero, come osservato dalla Corte di Giustizia, è legittimo l’inseri-
mento di un onere per l’esercizio del diritto di adire la giustizia (art. 24 cost) quando ciò è dettato a 
tutela di un superiore interesse generale.

58. il legislatore nella legge delega e l’organo esecutivo in sede di attuazione.

59. Fonte: Ministero della Giustizia- Dipartimento generale di statistica.

60. Il rapporto Doing Business della Work Bank rileva che detto aumento è di circa 800 giorni in primo grado e 1000 in 
appello. Tale fattore è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo produttivo dell’Italia. Ed invero dal rapporto annuale del Doing 
Business si rileva che su 181 paesi analizzati l’Italia è al 156° posto per la durata dei procedimenti civili.

61. Riferimento alla disposizione legislativa ante sentenza della Corte Cost. 272/12.
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Fermo il diritto di adire il giudice naturale precostituito per legge a tutela di diritti soggettivi o 
interessi legittimi lesi che era  e rimane un diritto costituzionalmente garantito per cui chiunque 
avesse un interesse concreto e attuale era legittimato a proporre una domanda62  alla competenti 
autorità giudiziarie nei modi previsti dalla legge e fermo il principio che il processo deve avere una 
durata ragionevole (oggi ben lontana rispetto agli standard europei) è altrettanto notorio oggi che 
un procedimento giudiziario dovrebbe dare una risposta all’utente in un termine “ragionevole63”  , 
nonostante i tempi necessari all’espletamento del rimedio previsto a tutela del cittadino che si ve-
deva di fatto arrivare con notevole ritardo quella decisione tanto attesa. Anche i ricorsi alla Corte di 
Strasburgo hanno registrato un trend sempre crescente al punto che iniziavano anche in quella sede 
ad evidenziarsi disagi causati dal flusso di ricorsi che pervenivano e pertanto  si è ritenuto opportuno 
intervenire con politiche deflattive del contenzioso e con la promozione e divulgazione dei sistemi 
ADR (Alternative despute resolution) di derivazione anglosassone.

La ratio della normativa sulla mediazione era data, come ribadito a chiare lettere dal Ministro 
della Giustizia, dalla assoluta necessità di deflazionare il numero crescente di cause che ogni anno 
venivano iscritte a ruolo oberando la giustizia di questioni aventi ad oggetto diritti disponibili che 
potrebbero (e dovrebbero) essere risolte in un modo alternativo, alleggerendo così i ruoli dei giudici 
che, per carenza di mezzi e personale, non riuscivano a fronteggiare il trend sempre crescente delle 
liti pendenti che ogni anno finivano sul tavolo dei giudici i quali non riuscivano, nonostante il loro 
forte impegno, a dare una risposta in un tempo ragionevole a quanto domandato dalle parti negli atti 
introduttivi del giudizio. Al riguardo sono stati pubblicati il 26 maggio 2011 i numeri per ogni tipo di 
procedimento dell’input e dell’output che difficilmente raggiungeva il 100% e, comunque, non era 
uguale per tutti i campioni di circondari presso i quali sono stati rilevati i predetti dati. Ciò premesso 
non poteva che concludersi nel senso che, una giustizia che tarda ad arrivare è una denegata giusti-
zia in concreto e che pertanto si rendeva necessario un intervento legislativo volto a deflazionare il 
contenzioso futuro. Invero, come già detto, il decreto legislativo 28/10 nasce come soluzione alter-
nativa al contenzioso e, per educare gli italiani alla cultura mediatoria e dei sistemi A.D.R. è stata 
introdotta la cd mediazione obbligatoria nelle materie di cui all’art. 5 del suddetto decreto.

2.   defInIzIonI deI concettI LeGIsLatIvI dI medIazIone e concILIa-
zIone secondo Le dIsposIzIonI LeGIsLatIve prIma e dopo IL decreto 
deL fare e La successIva LeGGe dI conversIone con modIfIche aL de-
creto 69/13

- La mediazione… 
….ante riforma
era definita alla lettera a) delll’art. 1 del cit. decreto come “l’attività, comunque denominata, 

svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di 
un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di 
una proposta per la risoluzione della stessa.” 

In queste poche righe il legislatore  da un lato evidenziava quali erano le caratteristiche del me-
diatore (terzietà ed imparzialità)  e dall’altro, evidenziava in che rapporto di causa-effetto si pone-
vano i concetti di mediazione e di conciliazione. Ed invero, da un’attenta lettura della definizione di 
mediazione offerta dal vecchio testo del d.lgs. 28/10 emergeva che la mediazione era l’attività fina-
lizzata alla conciliazione e che, viceversa, quest’ultima fosse il risultato auspicato di tutta l’attività 
svolta dal mediatore.

Quanto al mediatore, la lettera b) lo definiva come la persona o le persone  cui era affidato 
l’incarico di mediazione, rimanendo prive del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per 

62. Ed invero ai sensi dell’art. 24 della cost. chiunque può domandare

63. Il principio della ragionevole durata del processo è stato introdotto all’art. 111 della Cost. al secondo comma con legge 
cost n. 2 del 23 novembre 1999 che, dopo aver introdotto il principio del contraddittorio davanti ad un giudice terzo ed 
imparziale sancisce “la legge ne assicura la ragionevole durata”.
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le parti. Il mediatore infatti nell’attività che pone in essere sia nella cd. mediazione facilitativa sia 
nella cd. mediazione valutativa non dava torto o ragione ad alcuna delle parti. Ed invero anche nel 
caso della proposta da lui formulata le parti potevano non aderire a quanto proposto, salvi gli effetti 
legali, sostanziali e processuali in punto alle spese. Le parti potevano altresì in ogni tempo abban-
donare il procedimento di mediazione.  In dottrina, prima del d.lgs 28/10, i termini “mediazione” e 
“conciliazione” venivano utilizzati come sinonimi. Infatti, soltanto con il d.lgs. 28/10 il legislatore ha 
chiarito, definendo una volta per tutte i concetti di “mediazione” e di “conciliazione”. Ed invero l’art. 
1 del d.lgs. 28 in commento, come già detto, definiva la mediazione alla lett. a) del suddetto decreto 
come l’attività posta in essere da un mediatore professionale terzo ed imparziale rispetto alle parti  
finalizzata ad addivenire alla conciliazione che,  invece, è l’obiettivo, ovvero il risultato cui tende 
l’attività snella, informale, celere e riservata che caratterizza l’intera attività. In questo ordine di idee 
è corretta la definizione che la dottrina dà della mediazione quale strumento offerto dal legislatore 
finalizzato alla ricerca di un interesse comune e quindi soddisfacente per ambo le parti tale da con-
ciliarsi anziché litigare per anni davanti ad un giudice, grazie all’opera professionale del mediatore 
che, come il giudice, è anch’esso terzo e imparziale rispetto alle parti coinvolte nel procedimento 
mediatorio ma a differenza del giudice, il mediatore non attribuisce torti o ragioni ad alcuna delle 
parti essendo la sua attività volta ad aiutare le parti a trovare una soluzione amichevole ovvero a  
formulare una proposta con gli effetti di cui all’art. 13 del decreto in commento in punto alle spese, 
poteri che si ricorda non sono concessi, invece, all’organo giudicante in sede processuale dovendo 
quest’ultimo affermare, nei limiti del petitum e della causa petendi, se la domanda giudiziale come 
proposta dall’attore o dal ricorrente sia fondata o meno nel merito. 

La nuova definizione di mediazione dopo la legge di conversione del decreto del fare
Più che una modifica in senso sostanziale del concetto e della definizione antecedente data alla 

parola “mediazione” il legislatore ha semplicemente alleggerito il tono, dando così meno importanza, 
alla proposta eventualmente formulata dal mediatore. La mediazione rimane comunque “l’attività, co-
munque denominata,  svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella 
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di 
una proposta per la risoluzione della stessa.” Restano invece ferme, le disposizioni afferenti la figura 
del mediatore e della conciliazione.

3.  ambIto dI appLIcazIone deLL’IstItuto

L’art. 264  del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 al comma 1 dispone che “chiunque può accedere alla 
mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti 
disponibili, secondo le diposizioni del presente decreto”. 

Dalla citata disposizione emergono due rilievi: da un lato la possibilità/obbligatorietà per “chiun-
que” di proporre una istanza di mediazione, dall’altro la regolamentazione dell’accesso alla media 
conciliazione, prescrivendo due limiti di  carattere oggettivo che circoscrivono l’ambito d applica-
zione di tale istituto. 

Ed invero,  mentre la locuzione “chiunque” indica un’apertura totale senza quindi alcuna restri-
zione di carattere soggettivo e pertanto, sotto tale profilo la mediazione può definirsi uno strumento 
“comune” alternativo al contenzioso, nel prosieguo della disposizione gli organi legiferanti hanno 
previsto due limiti di carattere oggettivo che circoscrivono l’ambito di applicazione dell’istituto della 
mediazione. Dal tenore letterale della disposizione in commento, si evince infatti: in primis che tale 
istituto è applicabile alle controversie civili e commerciali e pertanto, da una lettura a contrario 
della norma, è esclusa l’applicazione di tale rimedio alternativo al contenzioso ordinario alle altre 
materie quali ad esempio controversie penali, tributarie, amministrative …; in secondo luogo, anche 
per quanto concerne le controversie di natura civile e commerciale i legiferanti hanno prescritto un 
ulteriore limite per l’applicazione di tale istituto che consiste nella disponibilità del diritto. Ed invero 

64. Tale disposizione non ha subito modifiche né dal d.l.69/13 né dalla legge di conversione del suddetto decreto del fare e, 
per tale ragione la scrivente usa il verbo disporre al m. indicativo t. presente
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sono “conciliabili” soltanto quelle controversie civili e commerciali afferenti un diritto che sia nella 
disponibilità delle parti con esclusione, quindi, dell’applicazione della mediazione di che trattasi a 
questioni aventi ad oggetto diritti cd. indisponibili quali ad esempio il credito alimentare.

Quanto al primo limite oggettivo la norma citata statuisce che possono trovarsi soluzioni alterna-
tive, mediante lo strumento della mediazione, per le sole controversie riguardanti diritti di natura 
civile o commerciale, con ciò escludendo, quindi, l’applicabilità dell’istituto a controversie afferenti 
a fattispecie disciplinate astrattamente dal legislatore in altri settori del diritto quali ad esempio il 
diritto penale, tributario, amministrativo65  etc..

Quanto al secondo limite oggettivo la disposizione in commento subordina la ricorribilità al rime-
dio stragiudiziale della media-conciliazione alla disponibilità del diritto controverso. Da una lettura 
a contrario dell’art. 2 del d.lgs. 28/2010 si desume agevolmente che sono esclusi dall’ambito di 
applicazione del detto decreto legislativo le controversie civili e commerciali che abbiano ad ogget-
to un diritto indisponibile ovvero un diritto disponibile afferente materie diverse da quelle civili e 
commerciali.

La soglia di sbarramento per le controversie civili e commerciali consiste quindi nella disponibilità 
o meno del diritto controverso ad opera delle parti. Pertanto, per meglio comprendere l’ambito di 
applicazione dell’istituto oggetto della nostra indagine si rende necessaria una definizione di cosa 
si intende per diritto disponibile e quindi quali sono i connotati che un diritto deve avere affinchè 
possa classificarsi come “disponibile” o meno. 

Secondo l’orientamento prevalente della dottrina per distinguere la categoria dei cd. diritti dispo-
nibili da quelli cd. “indisponibili” bisogna vedere i connotati attribuiti dall’ordinamento agli uni e agli 
altri. Ed invero secondo la manualistica classica per diritti indisponibili  si intendono tutti quei 
diritti caratterizzati dalle seguenti accezioni: 

- inalienabilità inter vivos del diritto, 
- intrasmissibilità mortis causa, 
- irrinunciabilità al diritto, 
- inusucapibilità del diritto,
- imprescrittibilità e
- impignorabilità.
I diritti cd. indisponibili possono essere tali in senso naturalistico quali ad esempio le cd. “libertà 

fondamentali” ovvero  in senso giuridico come nel caso del credito alimentare.
Se questi sopra elencati sono i connotati che hanno i cd. diritti indisponibili, al contrario quelli cd. 

“disponibili” risultano avere le accezioni della:
- prescrittibilità del diritto e/o decadenze dall’esercizio dell’azione, 
- usucapibilità del diritto, 
- rinunciabilità al diritto vantato, 
- trasmissibilità mortis causa e 
- alienabilità inter vivos del diritto. 
Tipico esempio  del diritto disponibile è il diritto di credito derivante da obbligazioni e contratti, 

proprietà e diritti reali…
Il secondo comma dell’art. 2 della normativa in commento dispone testualmente che “il presente 

decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili 
e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei  servizi”. Con tale disposi-
zione gli organi legiferanti hanno inteso mantenere una salvaguardia pur di favorire e promuovere 
l’obiettivo della norma che è quello di comporre, possibilmente, ante causam la controversia riguar-
dante le materie civili e commerciali quando il diritto sotteso è disponibile. Ed infatti, come detto 
e ribadito dalla normativa in commento, la creazione dei nuovi organismi di media conciliazione 
istituiti a sensi del d.lgs. 28/10 e secondo il d.m. attuativo 180/10, come modificato dal successivo 

65. Quanto alla materia amministrativa si rende opportuno un chiarimento. Ed invero quando le P.A. pongono in essere con il 
cittadino rapporti di diritto privato, questi soggiacciono alle norme di diritto privato e pertanto saranno applicabili le norme 
del decreto in commento. Viceversa non potrà trovare applicazione tale istituto ai rapporti derivanti dall’esercizio della 
funzione pubblica allorquando potremmo dire la giurisdizione è del giudice amministrativo.
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d.m. 145/11, non esclude l’operato, sempre ammissibile, degli organi demandati alla soluzione della 
controversia quali ad es. il Co.Re. Com ed altri organi preesistenti. Certo, chi ricorrerà a tali stru-
menti di negoziazione paritetica non riceverà i benefici66 concessi per i nuovi organismi demandati 
alla risoluzione delle controversie a tavolino.

Ed invero nella negoziazione cd. “paritetica” una parte, il più delle volte il consumatore, 
dà mandato ad un’associazione dei consumatori di trattare e tentare di risolvere una controver-
sia insorta con un’azienda che eroga determinati servizi(telecomunicazioni, servizi bancari e altri 
servizi cd. essenziali).. Ed è proprio questa la prima fondamentale differenza che Alle trattative 
partecipano soltanto il rappresentante dei consumatori e quello dell’azienda distingue questo tipo 
di negoziazione dalla media-conciliazione introdotta con il d.gs. 28/10. La mediazione, come sancito 
dall’art. 1, è definita come un’attività posta in essere da un mediatore terzo ed imparziale rispetto 
alle parti che favorisce l’incontro ed il dialogo tra i litiganti al fine di addivenire ad una conciliazione 
della controversia.

Dalla definizione della mediazione di cui al d.lgs. 28/10 art. 1 let. a) emerge quale primaria diffe-
renza con la cd. negoziazione paritetica di cui sopra che, diversamente da quest’ultima, la mediazio-
ne è un’attività posta in essere da un terzo imparziale…  mentre alla negoziazione paritetica, come 
visto, partecipano soltanto i rappresentanti delle parti contendenti.

La mediazione quindi offre quelle garanzie di neutralità e terzietà che, per natura, non connotano 
le negoziazioni paritetiche e, pertanto, non possono essere ad esse applicabili quegli strumenti of-
ferti dal legislatore al “procedimento di mediazione” di cui al decreto. La mediazione è definita come 
l’attività… finalizzata ad assistere due soggetti sia nella ricerca di una soluzione amichevole soddi-
sfacente per ambo le parti, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; la 
mediazione nell’un caso sarà di tipo facilitativo67, nell’altro di tipo aggiudicativo , o, più esattamente 
di tipo valutativo68 .

Nella cd. mediazione facilitativa il mediatore si limita ad ascoltare le parti, se lo ritiene anche 
avvalendosi delle cd. sessioni separate caratterizzate, come vedremo, dalla assoluta segretezza, al 
fine di capire in primis se le parti possano trovare un accordo giacchè il presupposto è che abbiano 
un interesse comune. E’ tuttavia altresì necessario che le parti abbiano un atteggiamento di apertura 
che guardi anziché alle ragioni o torti ad interessi economici sottesi alla situazione giuridica. Soltan-
to con una cooperazione delle parti litiganti la mediazione potrà concludersi  con esito positivo.

Una volta emersi gli interessi delle parti e superata quella difficoltà comunicativa causata vuoi 
dall’astio, vuoi da una cultura litigiosa (che ci connota come emerso dalle statistiche come il paese 
con una forte propensione alla lite), le parti potevano, con l’ausilio di un mediatore professionale 
esperto non solo in tema di mediazione ma anche del diritto-interesse sotteso alla lite, trovare un 
accordo amichevole rientrante nella cd. autonomia privata e pertanto soggetta come ogni contratto 
al limite della liceità della causa e alla non contrarietà dell’oggetto all’ordine pubblico. Se l’accordo 
raggiunto aveva una causa lecita  e non era contrario all’ordine pubblico o a norme di legge il me-
diatore redigeva verbale prendendo atto che le parti avevano raggiunto un accordo alle condizioni 

66. Per tali intendendosi sia i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/10 consistenti, rispettivamente, nell’esen-
zione degli atti del procedimento di mediazione dall’imposta di bollo e ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o 
natura, l’esenzione dall’imposta di registro fino al valore di 50.000,00€ e, per gli atti soggetti all’imposta eccedenti il predetto 
importo è dovuta solo l’eccedenza (art. 17 commi 2 e 3) nonché l’applicazione del credito di imposta (art.20); nonché la 
possibilità di ottenere, mediante l’omologazione dell’accordo ad opera del Presidente del tribunale, un titolo esecutivo.

67.  Così impropriamente definita  dalla relazione del decreto laddove all’art. 1 definiva la mediazione come “l’opera svolta dal 
terzo finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia 
o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

68. Come osservato dalla dottrina il legislatore ha un pò forzato, quasi snaturando l’istituto della mediazione, non solo pre-
vedendone l’obbligatorietà ma addirittura, nella prima bozza, prevedendo la possibilità per il mediatore di formulare una 
proposta aggiudicando torti e ragioni quando, come visto, compito del mediatore è aiutare le parti a trovare degli interessi 
comuni su cui poter addivenire ad un accordo con l’unico limite per il mediatore di verificarne la liceità e la non contrarietà 
del medesimo a norme imperative o a buon costume. Ed invero agli stessi limiti è ancorato nella ipotesi in cui le parti, 
demandino al mediatore ,  la formulazione di una proposta che valuterà, avendo riguardo agli interessi di ambo le parti di 
quale potrebbe essere una soluzione conforme a diritto vivente cd ante causam ma ben lungi dall’attribuire torti o ragioni ad 
alcuno non avendo il mediatore potere aggiudicativo alcuno.
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di cui all’allegato accordo. Autenticava le firme e, una volta omologato dal Tribunale, l’accordo co-
stituiva titolo esecutivo. A tal proposito, si precisa che a seguito della novella legislativa apportata 
dalla legge di conversione del decreto del fare è stata prevista, tra le altre modifiche in materia 
mediatoria, l’obbligatorietà dell’assistenza dei legali in fase mediatoria i quali certificano essi stessi 
senza bisogno di richiedere l’omologa del Tribunale che l’accordo raggiunto non è contrario a norme 
imperative e al buon costume e che la causa del contratto è lecita. In tal modo l’accordo acquista 
ex lege efficacia esecutiva. Il ruolo che prima competeva al Tribunale consistente nel controllo di 
legalità formale dell’accordo raggiunto, oggi spetta agli avvocati delle parti in mediazione i quali 
possono certificarlo essi stessi senza bisogno dell’omologazione dell’accordo raggiunto ad opera del 
Tribunale come precedentemente accadeva.

Considerato, altresì, che il legislatore ha previsto una durata massima del procedimento di media-
zione in 120 giorni69, e che entro tale termine le parti possono ottenere un titolo esecutivo evitando  
costi e le lungaggini di un procedimento di cognizione che accerti l’esistenza del diritto in capo 
all’uno o all’altro soggetto, se una delle parti partecipanti alla mediazione non adempia all’obbli-
gazione assunta nel raggiungimento dell’accordo, la parte non inadempiente può, saltando la fase 
accertativa di cognizione, mettere in esecuzione il titolo medesimo.

Qualora le parti non riescono a trovare da sole un accordo, il mediatore deve, su richiesta con-
giunta delle parti ovvero ha facoltà (quando lo ritenga nei limiti eventuali previsti dal regolamento 
dell’Organismo di mediazione) di formulare una proposta informando le parti stesse degli effetti 
della proposta stessa in punto alle spese nel caso in cui le parti non aderiscano e all’esito del giudi-
zio risulta che la proposta rifiutata non sia diversa dalla sentenza emessa dalla competente Autorità 
Giudiziaria adita a tutela dei diritti ed interessi lesi.

Per effetto deterrente il legislatore nella legge delega ed il governo in sede di attuazione, sul 
punto ha introdotto una sanzione all’art. 13  comma 1 del d.lgs. 28/2010 nella ipotesi in cui l’esito 
del giudizio corrisponda interamente alla proposta formulata ante causam dal mediatore esclu-
dendo non solo le spese a favore della parte processualmente vittoriosa del giudizio ma condan-
nando la medesima a rifondere alla parte processualmente soccombente le spese sostenute da 
quest’ultima per un giudizio che poteva evitarsi se la parte vittoriosa avesse aderito alla proposta 
formulata dal mediatore nonché condannando altresì la parte vittoriosa nel giudizio al versamento 
in favore dello Stato di un’ulteriore somma corrispondente al versamento del contributo unificato 
dovuto.

Anche sotto tale aspetto è evidente l’intento deflattivo del contenzioso che la normativa in esame 
si propone anche mediante l’uso di espressioni intimidatorie per cui gli organi legislativi non si sono 
limitati soltanto alla previsione della non ripetizione delle spese di cui alla prima parte del comma 1 
ma  prevedendo una condanna sostanziale della parte apparentemente vincitrice ma di fatto “soc-
combente” in sentenza ad essa favorevole perché dispendiosa di tempi e risorse evitabili per lo Stato 
e gli Organi Giudiziari connessi se le i parti  litiganti rinunziassero ai cd. “principi” e guardassero 
responsabilmente più agli interessi economici sottesi al diritto e alla possibilità di risolvere contrat-
tualmente le controversie.

Il secondo comma dell’art. 13 del decreto in commento, prevede la facoltà per il giudice di esclu-
dere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice anche quando il provvedimento che 
definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta purchè ricorrano gravi 
ed eccezionali ragioni, adeguatamente motivate.

Da una lettura dell’art. 13 si desume, pertanto, come lo sbarramento per la non ripetizione delle 
spese in entrambe le ipotesi consista nella “corrispondenza integrale del contenuto della proposta” 
rispetto alla decisione emessa dall’autorità giudiziaria. In caso affermativo, troverà applicazione l’art. 
13 comma 1 con gli effetti sostanziali della mancata adesione ad una proposta che si è rivelata ex 
post di identico contenuto e quindi anticipatoria del giudizio che dunque andava evitato e da cui 
discendono gli effetti sanzionatori normativamente elencati al comma 1 e che possono sintetizzarsi: 

69. Come vedremo nel dettaglio più avanti la durata del procedimento è stata ridotta dal d.l. 69/13 da 4 a 3 mesi. Vd. paragrafo 
sulla “come cambia la mediazione dopo la lege di conversione del d.l.69/13.
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nella esclusione della ripetizione delle spese, nella condanna di parte vittoriosa a rifondere le spese 
in favore della parte processualmente soccombente nel provvedimento che definisce il giudizio non-
chè al versamento in favore dello Stato di una somma pari al valore del contributo unificato dovuto 
a titolo di ammenda.

4. La medIazIone e I rapportI con IL processo

La mediazione c.d. obbligatoria:
Prima che intervenisse la Corte Costituzionale ha dichiarare l’incostituzionalità dell’art, 5 per 

eccesso di delega, l’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/10 elencava una serie di materie in cui il cd tenta-
tivo di mediazione era obbligatorio a pena di improcedibilità della domanda. Ed invero per potersi 
azionare un diritto afferente: il condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di fa-
miglia, locazioni, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli 
e natanti, responsabilità medica e diffamazione con il mezzo della stampa o altro strumento pubbli-
citario, contratti assicurativi, bancari e finanziari,  era necessario esperire preventivamente il pro-
cedimento di mediazione. La sanzione comminata dal legislatore per l’attore che non ottemperava a 
tale disposizione era che la domanda non era procedibile e pertanto all’udienza il giudice assegnava 
alle parti  il termine di 15 giorni per il deposito dell’istanza di mediazione in uno degli Organismi 
iscritti al Registro presso il Ministero della Giustizia e rinviavà la causa ad una udienza successiva 
non inferiore ai 4 mesi dal deposito della istanza e quindi non prima dei 120 giorni (durata massima 
del procedimento) e 15 giorni (termine perentorio assegnato per la presentazione della istanza di 
mediazione).

La ridetta obbligatorietà del procedimento di mediazione ha animato la dottrina e la giurispruden-
za attorno alla questione della costituzionalità di detta norma. Sul punto, prima della Corte Costi-
tuzionale, è intervenuta la Corte di Giustizia70   la quale ha ritenuto legittima la norma in commento 
pur con l’introduzione di un onere economico e temporale  ritenuto sopportabile dal cittadino per 
l’esperimento dell’azione in quanto l’accesso alla giurisdizione non è precluso ma temporalmente 
differito di un termine ragionevole71  e con oneri economici sopportabili avendo riguardo all’interes-
se generale del buon andamento della giustizia. 

In dottrina si è cercato di comprendere cosa abbia indotto il legislatore nella scelta delle ma-
terie elencate di cui all’art. 5 del decreto in commento piuttosto che altre ovvero una previsione 
generalizzata della ridetta obbligatorietà riguardante “le controversie civili e commerciali aventi a 
oggetto diritti disponibili”. In merito alla scelta adottata dal legislatore si è osservato72  che le mate-
rie indicate dall’art 5 hanno in comune un elemento: ineriscono tutte a rapporti destinati a durare 
nel tempo. Ed invero i condomini, come ad esempio i parenti che discutono per un certo diritto 
leso, anche se litiganti, restano, nel primo caso vicini di casa comproprietari pro quota di aree co-
muni e nel secondo persone legate da un rapporto di parentela. In ambo i casi prospettati a titolo 
esemplificativo, il rapporto sottostante, indipendentemente dal conflitto che li occupa, è destinato 
a perdurare. Considerazioni analoghe possono farsi per i rapporti afferenti controversie in materia 
di successione, donazione ereditaria, patti di famiglia, condominio e diritti reali previste dall’art. 5 
del d.lgs. 28. Per le questioni afferenti il risarcimento del danno derivante vuoi dalla circolazione dei 
veicoli e natanti, vuoi dalla responsabilità medica ovvero dalla diffamazione a mezzo stampa o altro 
strumento pubblicitario idoneo,  è stato ritenuto opportuno introdurre il tentativo di mediazione 
obbligatorio in quanto inerente rapporti particolarmente conflittuali e quindi, anche per la comples-
sità della materia sottesa, (si pensi alla responsabilità medica o alla diffamazione) è stato ritenuto 
opportuno il tentativo della composizione stragiudiziale della lite piuttosto che il diretto ricorso ad 
un giudizio complesso e lungo. 

70. Corte giust. 18 marzo 2010 n. 318/08 in http://curia.europea.eu.

71. di soli 120 giorni entro cui deve concludersi il procedimento stragiudiziale ante causam della mediazione

72. Roberta Tiscini  in “La mediazione civile e commerciale” ed. Giappichelli.
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Secondo taluno73  nel mentre è condivisibile il primo ragionamento in punto alla durevolezza del 
rapporto, indipendentemente dalla lite, non altrettanto può dirsi per le controversie riguardanti 
rapporti connotati da un’alta conflittualità che rende difficile il raggiungimento di un accordo delle 
parti.Il provvedimento cautelare non è autosufficiente ma deve essere sorretto da una pronunzia 
di merito o da un altro atto avente efficacia equivalente (es. lodo arbitrale, accordo negoziale delle 
parti, ecc.). 

Gli effetti anticipatori del provvedimento cautelare sono sorretti dalla retroattività dell’efficacia 
della sentenza di merito. Tale meccanismo realizza uno dei principi fondamentali del processo civile, 
consistente nella retroattività dell’efficacia giuridica della situazione sostanziale accertata giudizial-
mente, mediante l’emanazione della sentenza, a far tempo, almeno, dal momento della proposizione 
della domanda giudiziale. 

Non si possono ottenere provvedimenti cautelari qualora la pronunzia emanata all’esito del giu-
dizio di merito non possa avere efficacia retroattiva, poiché al suo esito possono essere emanate 
esclusivamente “sentenze costitutive necessarie” aventi ad oggetto “diritti indisponibili”.

5. La medIazIone obbLIGatorIa daLLa sentenza deLLa corte 
cost. n. 272/12 aLLa LeGGe dI conversIone deL decreto 69/13

Come già anticipato, il richiamato art. 5 non ha avuto una lunga vita in quanto è stato dichiarato 
incostituzionale dalla sentenza dei Giudici delle leggi e dal 12.12.12 è stato espunto dal nostro ordi-
namento con efficacia ex tunc salvi gli effetti materiali prodottisi. Ciò nonostante non sono mancati 
e non sono tardati interventi legislativi volti a reintrodurre la mediazione obbligatoria. Invero, il pri-
mo di questi si è avuto con la legge n. 220 del 11.12.12 che ha reintrodotto la suddetta obbligatorietà 
del procedimento mediatorio nelle controversie afferenti questioni condominiali. Per volontà del 
legislatore, tuttavia, le disposizioni della legge 220/12 sono entrate in vigore 6 mesi dopo la pubbli-
cazione della suddetta  legge. Invero, già dal 18.6.2013 chiunque intenda promuovere un giudizio 
in materia di condominio deve esperire preventivamente la mediazione, pena l’improcedibilità della 
domanda giudiziale proposta.

Recentemente, infine,  con d.l. 69/13 il Governo ha, tra le altre modificazioni apportate al d.lgs. 
28/10, reintrodotto l’obbligatorietà della cd. mediazione all’art. 5 co. 1 bis sancendo che “chi intende 
esercitare un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, 
divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ri-
sarcimento derivante da responsabilità medica o sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa 
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziarie, è tenuto, assistito 
dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 2007 n. 179 ovvero…” 
La presente disposizione ha efficacia per i 4 anni successivi alla data della sua entrata in vi-
gore“ Con la citata disposizione legislativa i legiferanti hanno in sostanza reintrodotto l’obbligatorietà 
della mediazione in tutte le materie di cui al vecchio testo fatta eccezione per le controversie riguar-
danti  il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale e natanti ed estendendo l’obbliga-
torietà del tentativo di conciliazione stragiudiziale sulle controversie aventi ad oggetto il risarcimento 
del danno derivante non solo da responsabilità medica ma anche della struttura sanitaria. Il nuovo 
articolo di legge ha altresì previsto che è obbligatoria l’assistenza del legale  nel procedimento me-
diatorio. Quanto alla ipotesi di  mediazione obbligatoria nelle materie di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/10 
il legislatore, con la legge di conversione del decreto del fare, ha altresì  precisato che la disposizione 
legislativa di cui al comma 1 art. 5 d.lgs. 28/10 ha una durata massima di 4 anni dalla sua entrata in vi-
gore e dunque, allo spirare dei 4 anni potremo dire addio alla obbligatorietà, confidando nella riuscita 
dello strumento deflattivo del contenzioso in quanto la mediazione è stata introdotta per questo. Il 
legislatore ha precisato altresì che al termine dei due anni dalla entrata in vigore della obbligatorietà 
il Ministero della Giustizia monitorerà gli esiti di tale sperimentazione

73. Roberta Tiscini  in “La mediazione civile e commerciale” ed. Giappichelli.
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6. La medIazIone deLeGata

…Ante riforma
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/10 era composto da due parti: la prima regolante la cd. mediazione 

obbligatoria, la seconda disciplinante la cd. mediazione delegata. Ed invero dopo aver elencato le 
materie in cui l’esperimento del tentativo di mediazione era obbligatorio pena la improcedibilità del-
la domanda, la disposizione proseguiva riconoscendo il potere di eccepire la predetta improcedibili-
tà sia al convenuto sia al giudice “non oltre la prima udienza”. Dal tenore del primo comma, quindi, 
poteva accadere che il difensore della parte convenuta non avesse eccepito il mancato esperimento 
del tentativo nel termine di decadenza “entro la prima udienza” e, pertanto, il giudice istruttore 
poteva rilevare la suddetta improcedibilità della domanda di ufficio. In dottrina ci si è domandati 
se il termine di decadenza fissato dall’art. 5 co. 1 3° parte del d.lgs. 28/10 “entro la prima udienza” 
valesse soltanto per il convenuto ovvero se anche il giudice doveva rilevare la improcedibilità della 
domanda entro la prima udienza. 

A tale interrogativo, appare fornire una risposta negativa il 3° comma della disposizione in esame 
quando esordisce con “fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 
4, il Giudice, anche in sede di appello, …  può invitare le parti alla mediazione.” Il legislatore nel 
prosieguo del comma in questione precisa, sul punto, che il limite temporale entro il quale il giudice 
può invitare le parti alla mediazione deve essere rivolto prima della udienza di precisazione delle 
conclusioni e, ove questa non è prevista comunque prima della discussione.

Ancora una volta si chiude il cerchio nel senso che la mediazione, ai sensi del decreto legislativo 
28/10, quale attività stragiudiziale obbligatoria nelle materie elencate all’art. 5 del citato decreto, ha 
senso in un’ottica deflattiva del contenzioso in un termine ragionevole, viceversa avrebbe ben poco 
senso  invitare le parti ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad un mediatore professionale 
nominato dall’Organismo di Mediazione a cui le parti dovranno rivogersi presentando una istanza 
di mediazione ad uno degli Organismi iscritti presso il Ministero della Giustizia, dopo che il Giudice 
ha istruito la causa e la stessa dovrebbe esser presa in decisione dal Giudice dando, se chiesti dalle 
parti, i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ovvero rinviare la causa per gli stessi incombenti, ad esempio 
cosa non infrequente perché la causa è giovane e il Giudice ne ha prese già molte in decisione. Ad 
ogni udienza, di fatto, gli Avvocati dovranno riprecisare le conclusioni ance se riportandosi a quelle 
formulate in atti o come già precisate. Se ciò significasse poter consentire al Giudice di rinviare la 
causa ad altra udienza successiva al termine di 135 giorni al fine di esperire il tentativo di mediazio-
ne sperando che le parti dopo anni di causa si concilino in modo che il Giudice non debba studiarsi 
la causa verrebbe snaturato il fine deflattivo per cui è stato creato l’istituto della mediazione e ci 
auguriamo, nel rispetto del fine, che la Giurisprudenza non finisca per allungare ulteriormente e 
inutilmente il processo. 

…Post riforma
Con riguardo alle disposizioni in materia di mediazione delegata dal giudice, il decreto del fare 

e la successiva legge di conversione non ha mutato in modo significativo le disposizioni sul punto. 
Invero, anche nel uovo testo del co. 1 art. 5 3 parte del decreto in commento, il giudice ha il potere 
di rilevare di ufficio l’improcedibilità della domanda giudiziale non eccepita dal convenuto  entro la 
prima udienza, a pena di decadenza. Il 2° comma della disposizione in commento, invece, consente 
al giudice anche in sede di appello (tenuto conto della complessità della materia, del comportamento 
delle parti e lo stato dell’istruzione della causa) di invitare le parti ad esperire il procedimento di me-
diazione differendo la causa ad un udienza non inferiore ai 3 mesi (durata massima del procedimento 
mediatorio per le mediazioni introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversio-
ne del decreto del fare) e 15 giorni (per presentare la domanda di mediazione presso un Organismo di 
mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia). Il limite temporale in cui il Giudice può disporre 
l’esperimento della mediazione è fissato ex art. 5 co. 2 d.lgs 28/10 “prima dell’udienza di precisazione 
delle conclusioni ovvero, in assenza, prima della discussione della causa.”
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7.  procedImentI esentI daLLa medIazIone

Prima della legge di conversone dl decreto del fare, l’art. 5 co. 4 d.lgs. 28/10 prevedeva che i pro-
cedimenti ivi elencati non fossero assoggettati all’obbligo di esperire la mediazione. Invero, erano 
esentati dall’obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione i seguenti procedimenti:

1)procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulla concessione/so-
spensione della provvisoria esecuzione;

2)procedimenti per convalida di sfratto o di licenza, fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.;
3)procedimenti possessori fino alle pronunce ex art. 703 co. 3 c.p.c.;
4)procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
5)nell’azione civile esercitata nel processo penale;
6)nei procedimenti in camera di consiglio.
A questi sopra elencati il legislatore del 2013 ha esteso il beneficio dell’esenzione della mediazio-

ne obbligatoria anche ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 
della lite ex art. 696 bis c.p.c..     

8.  La competenza terrItorIaLe In fase medIatorIa.

…Ante riforma
Ai sensi  dell’art. 4 d.lgs. 28/10 le parti erano libere di adire uno qualsiasi degli Organismi di 

mediazione iscritti presso il Ministero della Giustizia senza far riferimento, in alcun modo, ad isti-
tuti processuali come quello della competenza territoriale che delimitasse la scelta degli organismi 
di mediazione competenti a conoscere della controversia. Nell’ottica dell’originario art 4 del d.lgs. 
28/10 ciò era comprensibile in quanto era prevista la possibilità per le parti di presentare l’istanza di 
mediazione senza bisogno dell’assistenza tecnica dell’avvocato e, pertanto, pretendere che le parti 
dovessero conoscere strumenti processuali specifici come quelli in materia di competenza territo-
riale avrebbe reso ulteriormente più difficile la possibilità per le parti di presentarsi in mediazione 
senza l’ausilio degli avvocati senza per ciò dover incorrere in rilievi di incompetenza territoriale. 
In quest’ottica, quindi, era consentito che un privato residente a Milano potesse astrattamente e 
indiscriminatamente rivolgersi sia ad un organismo di mediazione avente sede a Milano che ad uno 
avente sede a Palermo. La scelta era del tutto personale e scevra di alcun tecnicismo in ordine alla 
competenza territoriale degli organismi. Peraltro, al tempo in cui è stato partorito il decreto legisla-
tivo 28/10 erano anche molto meno il numero degli Organismi accreditati presso il Ministero a svol-
gere il servizio conciliativo74.  Né il legislatore avrebbe potuto conoscere quanti organismi sarebbero 
sorti e men che mai dove.

Con la legge 220/12, il legislatore non solo ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione nelle 
controversie condominiali ma per la prima volta ha previsto che le parti debbano essere assistite 
dagli avvocati anche in fase mediatoria. Ha altresì introdotto il criterio della  competenza territoriale 
nella scelta dell’organismo di mediazione a cui gli avvocati delle parti devono presentare per conto 
di queste ultime le istanze di mediazione.

Con la legge di conversione al d.l. 69/13 il legislatore ha esteso i principi adottati nella legge 
220/12 a tutte le materie di cui al nuovo testo dell’art. 5 del d.lgs 28/1°. A decorrere dal 20.9.2013, 
pertanto, la scelta dell’organismo di mediazione cui le parti, assistite dai rispettivi avvo0cati, dovran-
no rivolgere le loro istanze, non sarà più  del tutto libera dovendo obbligatoriamente scegliere tra gli 
organismi aventi sede nel circondario che sarebbe competente in caso di giudizio.

Per semplificare si riporta un esempio: Tizio muore lasciando suoi eredi testamentari la moglie 
Caia e il figlio Tizietto (entrambi residenti in Roma) per un patrimonio ereditario pari a € 500.000,00. 
Alla prima lascia la casa in montagna del valore di 100.000,00 e al figlio la proprietà della casa co-
niugale romana di un valore pari a € 400.000,00  con diritto per la moglie di abitarla fino alla sua 
morte. Caia intende citare in giudizio il figlio Tizietto sostenendo che costui aveva ricevuto in vita 

74. A tal proposito si ricorda che nelle more dei decreti attuativi 180/10 e del successivo d.m. 145/11 erano applicabili i d.m. 
222/04 e 223/04 in materia di conciliazioni societarie.
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dal defunto padre la donazione dell’immobile sito in Roma alla Via delle Rose 10 di un valore pari a 
400.000,00 e pertanto vorrebbe agire per lesione della sua quota di legittima.

Il caso prospettato rientra tra le materie per le quali è prevista, a pena di improcedibilità della do-
manda giudiziale, la mediazione cd obbligatoria che dovrà essere esperita dal legale di Caia (per conto 
di quest’ultima) presso un organismo di mediazione accreditato avente sede a Roma. Invero a conoscere 
dell’eventuale azione civile, quale giudice naturale precostituito per legge è competente il Tribunale di 
Roma sia perché foro di residenza del convenuto sia perché  gli immobili si trovano a Roma.

9.  compenso aLL’orGanIsmo non spettante se aL 1° Incontro 
non sI raGGIunGe L’accordo

Tra le modifiche legislative, quella che senza dubbio a destato più indignazione e sorpresa è stata 
la previsione introdotta ex art. 17 co. 5 ter d.lgs 28/10. Invero con la legge di conversione del de-
creto del fare il legislatore ha ritenuto di non dover riconoscere dovuto il pagamento per il servizio 
di mediazione svolto se al primo incontro l’accordo non si raggiunge. A tal proposito, in dottrina ci 
si è interrogati se tale previsione contrasti con la qualità e professionalità richiesta al mediatore. 
Infatti, dal tenore letterale della disposizione legislativa dell’art. 17 co. 5 d.lgs. 28/10 appare che il 
compenso non sia dovuto non soltanto se una parte non si presenti affatto al tavolo mediatorio e di 
questo, come noto, verificata la regolarità del contraddittorio, il mediatore ne da atto a verbale, rila-
sciandone copia alla parte richiedente onde consentirle con esso di adire il giudice senza incorrere 
nella improcedibilità della domanda; invero il compenso non è dovuto altresì quando le parti non 
raggiungono l’accordo al primo incontro e decidono di ricorrere alla competente autorità giudiziaria. 
A parere della scrivente, invero, quest’ultima ipotesi è ben diversa dalla prima in quanto l’attività del 
mediatoria è stata svolta ancorchè con esito negativo e legittimarne l’esclusione del pagamento in 
favore dell’Organismo quale parte contrattuale a cui l’istante si rivolge, è giuridicamente a dir poco 
illegittima in quanto una prestazione è stata eseguita e il corrispettivo di questa non è stato pagato. 
Conseguentemente, infatti, anche il mediatore designato dall’organismo incaricato a dirimere quella 
controversia non verrà pagato per il lavoro svolto non avendo l’organismo medesimo ricevuto il cor-
rispettivo a fronte di un servizio 8quelo di mediazione) reso. A tal proposito, invero, si ricorda che 
l’opera del mediatore non è un obbligazione di risultato ma di mezzo in quanto non è richiesto ai fini 
della remunerazione dell’attività prestata che l’affare vada a buon fine e dunque che le parti perven-
gano ad un accordo di conciliazione ma che la prestazione sia da costui eseguita con la professiona-
lità e diligenza richiesta nell’esercizio della funzione mediatoria. Gli organismi invero prevedono un 
aumento del compenso nella ipotesi di successo della mediazione quale indennità aggiuntiva.

Alla luce dei rilievi sopra esposti è auspicabile un intervento correttivo del legiferante al fine di 
evitare che gli organismi e per l’effetto i mediatori si trovino a non essere legittimamente pagati per 
una prestazione eseguita.
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Le uLterIorI modIfIche aL 
processo apportate daL d.L. n. 
69/2013 e daLLa LeGGe 98/2013
di Piero Sandulli

SommarIo: 
1. posizione del problema. 
2. I giudici ausiliari.
3. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
4. Gli assistenti di studio in cassazione.
5. Il pubblico ministero in cassazione.
6. La divisione a domanda congiunta.
7. La conciliazione giudiziale.
8. Le altre modifiche apportate dal d.L. 69 del 2013.
9. conclusioni.

1. posIzIone deL probLema

Con il decreto legge del 21 giugno 2013, n. 6975, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 
agosto 2013, n. 9876 ed in vigore, in via definitiva, dal giorno successivo alla sua pubblicazione77 (21 
agosto), l’esecutivo prima ed il legislatore, all’atto della conversione, non sono sfuggiti alla tenta-
zione di operare il solito provvedimento spot sulla giustizia civile, in luogo di una riforma organica; 
operando, come sempre, senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 
85, comma 4, della normativa in esame), quindi senza spendere un euro per il migliore funziona-
mento del processo civile78.

2. I GIudIcI ausILIarI

Le nuove misure relative alla giustizia civile si muovono lungo due direttrici. La prima contenuta 
nel capo primo79 del titolo terzo (misure per l’efficienza del sistema giudiziario e definizione 
del contenzioso civile) individua “al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, 
compresi quelli in materia di lavoro e previdenza sociale” un certo numero di giudici ausiliari 
(fino ad un massimo di 400), con lo status giuridico di magistrati onorari (art. 72), da affiancare a 
quelli già esistenti, cui affidare, nell’ambito di un collegio giudicante di Corte d’Appello (art. 68), 
funzioni di relatore in merito a  decisioni che non debbono essere in misura minore di 90 per ogni 
anno (art. 72, comma 2). Tali giudici ausiliari dovranno essere individuati dal Consiglio superiore 
della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, tra i magistrati 
ordinari, contabili ed amministrativi a riposo, da non più di tre anni e che non abbiano compiuto i 75 
anni di età all’atto della domanda; tra professori e ricercatori in materie giuridiche, anche in pensio-

75. In G.U., serie generale, n. 144, del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n. 50.

76. In G.U., serie generale n. 194, del 20 agosto 2013,  supplemento ordinario n. 63.

77. Va ricordato che le norme contenute nel decreto legge erano già in vigore dal 22 giugno 2013 (art. 86) ad esclusione 
delle norme sulla mediazione che si applicano dal 21 settembre 2013, in base a quanto disposto dal secondo comma 
dell’art. 84.

78. Vedi, sul punto: M. Clarich, Decreto del fare: semplificazioni solo in superficie che manifestano i limiti della riforma a 
costo zero, in Guida al diritto 2013, fasc. 27, p. 11. 

79. Il cap. primo si occupa del reclutamento e delle funzioni dei giudizi ausiliari.
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ne da non più di tre anni, all’atto della presentazione della domanda, con meno di 75 anni di età ed 
infine tra gli avvocati ed i notai, anche a riposo, con meno di 60 anni di età, purchè iscritti all’albo o 
al registro notarile per almeno 5 anni, i quali, se non più in servizio, debbono essere in pensione da 
meno di tre anni.

I giudici ausiliari, una volta nominati, restano in carica per 5 anni dalla presa di possesso (art. 66), 
tale periodo è prorogabile per altri 5 (art. 67). Sono, però, previsti meccanismi di verifica della loro 
operosità (art. 67, comma 3),  tali meccanismi possono determinare la revoca dalle loro funzioni 
(art. 71, comma 3). In ogni caso i giudici onorari, nominati in virtù della legge n. 98/2013, non pos-
sono restare in carica dopo il compimento del 78° anno di età (art. 67, comma 3).

La misura adottata dal legislatore, di dubbia costituzionalità, ancora una volta, appare come il 
tentativo di risolvere la crisi della giustizia civile senza dar vita a durature riforme strutturali, ma 
ricorrendo ancora a soluzioni temporanee, che vanno ad alimentare il precariato degli addetti al 
sistema giustizia, misure presumibilmente inefficaci, le quali si collocano in modo distonico rispetto 
alle recenti riforme del processo civile volute dalla legge n. 134/2012 e dal riordino degli uffici giudi-
ziari sul territorio (d. lg. N. 155/2012)80.

Invero, i giudici ausiliari vanno operare, come si rileva dall’art. 68 della normativa in parola, sol-
tanto all’interno di collegi di Corte d’Appello anche in materia del lavoro e previdenziale.

Dunque, tali giudici onorari  troveranno la loro collocazione nei giudizi d’appello, ciò significa che 
l’esecutivo non si attende alcun significativo risultato dal filtro in appello previsto dai nuovi artt. 348 
bis e 348 ter del codice di rito civile, trattandosi non di una misura temporanea, atta a realizzare una 
task force idonea a verificare l’ammissibilità degli appelli, ma di una misura destinata a durare nel 
tempo, come dimostra la rinnovabilità di un incarico, il quale può durare fino a 10 anni.

Ancora una volta bisogna chiedersi se sia opportuno continuare ad insistere su di un doppio grado 
di giudizio di merito, oggi affidato anche ad avventizi del settore, oppure limitare ad un solo grado 
di giudizio, da svolgersi, però, a cognizione piena (e non sommaria) ed innanzi ad un collegio (e non 
ad un giudice unico) che giudichi nel merito con la ulteriore possibilità di un più agevole ricorso al 
giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, Suprema Corte cui va restituito il controllo di 
logicità sulla sentenza, oggi venuto meno (o meglio trasformatosi81) a causa del testo dell’art. 360, 
primo comma, n. 5 c.p.c., novellata nel 2012.

3. IL tIrocInIo presso GLI uffIcI GIudIzIarI

Altra fonte di ausilio all’amministrazione della giustizia civile deve derivare, a detta del decreto leg-
ge n. 69 del 2013 (titolo III, capo II), dal tirocinio formativo. Sono chiamati a svolgere questo tirocinio 
i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito una media di almeno 27/30 nei principali esami di 
profitto82 o che abbiano conseguito  la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110, 
e non abbiano compiuto i 30 anni di età. Tale tirocinio dura complessivamente 18 mesi e può essere 
svolto presso le corti d’appello, i tribunali ordinari, gli uffici ed i tribunali di sorveglianza, i tribunali per 
i minori83. Gli ammessi, cui non è riconosciuto alcun compenso, operano sotto la guida di un magistrato 
affidatario e la loro attività di formazione è condotta anche con il coordinamento dei Consigli dell’ordi-
ne degli avvocati e delle Scuole di specializzazione per le professioni legali nelle sole ipotesi in cui essi 

80. Il decreto legislativo n. 155 del 2012, predisposto a seguito della legge di delega n. 148 del 14 settembre 2011, ha 
eliminato 155 sezioni distaccate e 31 sedi di tribunale. Tale ristrutturazione è operativa dal 13 settembre 2013, con l’unica 
eccezione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto per i quali, a causa del sisma dell’aprile 2009, è stata 
differita di due anni la operatività. La misura è stata però foriera di aspre critiche, vedi, sul punto, L. Panzani.
Dal 13 settembre gli uffici giudiziari si restringono: per la nuova geografia un debutto tra luci ed ombre, in Guida al diritto,  
2013, fasc. 37, p. 7.

81. Secondo alcuni autori il ridimensionamento del punto n. 5 dell’articolo 360 c.p.c. comporta la necessità di far valere 
la doglianza della contraddittoria e della insufficiente motivazione sub specie di vizio previsto dai punti n. 3 e n. 4 dell’art. 
360 c.p.c.

82. Vale a dire: diritto privato (rectius: diritto civile) diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto 
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

83. Analogo tirocinio può essere svolto innanzi ai giudici amministrativi (art. 73, comma 3).
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siano iscritti all’albo dei praticanti o frequentino le scuole di specializzazione84.
Lo stage, che può essere interrotto, in ogni momento, per il venir meno del rapporto fiduciario 

(art. 73 comma 9), si conclude con una valutazione. Quando la valutazione è positiva essa comporta 
alcuni vantaggi nell’ambito della pratica per la professione d’avvocato e di notaio ed in relazione al 
concorso in magistratura (art. 73, comma 13).

In conclusione, gli stagisti adiuvano i magistrati nell’espletamento delle loro funzioni sopperendo 
alle carenze delle strutture organizzative e si formano sotto la guida di un magistrato nel compiere 
tale attività.

Vi è da chiedersi quali saranno, in concreto, le funzioni assegnate ai tirocinanti e se si ritiene di 
poter, in questo modo, far fronte alle endemiche carenze di organico degli ausiliari dei giudici. Infat-
ti, è da tempo che non vengono più banditi i concorsi per il ruolo di cancelliere.

4. GLI assIstentI dI studIo In cassazIone

Utilizzando l’esempio di quanto avviene da tempo presso la Corte Costituzionale il decreto legge 
n. 69 del 2013 ha modificato la normativa sull’orientamento giudiziario incrementando il numero dei 
magistrati addetti all’ufficio massimario della Suprema Corte che sale dalle attuali 37 unità a 67; di 
questi almeno la metà verrà destinata alle singole sezioni civili “al fine di garantire la più celere 
definizione dei procedimenti pendenti”. Tali magistrati possono anche assistere alle camere di 
consiglio “senza possibilità di prendere parte alla deliberazione”.

Questa misura appare condivisibile perché determina l’incremento del ruolo degli uffici d’ausilio 
alla Suprema Corte che nell’ultimo decennio ha visto un rilevante incremento delle decisioni rese, 
nel corso dell’anno, raddoppiando il proprio lavoro.

Accanto ad essa sarebbe stato, però, opportuno pensare anche all’aumento del numero dei consi-
glieri della cassazione, pari complessivamente a 303 tra civile e penale85 su cui grava, in concreto, il 
peso di un ruolo sempre più oneroso, in particolare dopo la creazione della sezione tributaria (sez. 
V) e dopo la estensione della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nel pubblico impiego 
(D. lg. n. 80/98).

5. IL pubbLIco mInIstero In cassazIone

Completate, con il terzo capo, le misure che direttamente o indirettamente incrementano il nu-
mero di quanti collaborano all’amministrazione della giustizia, il quarto titolo della legge n. 98/2013, 
che ha convertito il D.L. n. 69/2013, introduce le misure più specificamente processuali incidendo, 
per l’ennesima volta, sul  codice di rito civile.

La prima delle modifiche apportate riguarda l’articolo 70 c.p.c. che afferma che il pubblico ministe-
ro “deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge”  
limitando, dunque, la sua partecipazione, che in precedenza era prevista per tutti i giudizi davanti alla 
Suprema Corte. Dalla successiva modifica, contenuta nell’art. 81 del decreto in esame, si può, inoltre,  
desumere i casi in cui il pubblico ministero è presente nei giudizi di cassazione in materia civile. Invero, 
la modifica dell’art. 76 dell’Ordinamento giudiziario, al punto B del primo comma, chiarisce  che il pub-
blico ministero è presente “in tutte le udienze dinnanzi alle sezioni unite civili e nelle udienze 
pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di Cassazione ad eccezione di quelle che si 
svolgono dinanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, primo periodo, del codice di 
procedura civile”; vale a dire quelle che si realizzano innanzi alla sezione filtro della Suprema Corte, 
anche se la somma delle due modifiche non appare di facile lettura86.

In conseguenza di tale mutazione sono stati modificati anche gli articoli 380 bis e 390 c.p.c.

84. Non si comprende, però, perché analogo potere di coordinamento del lavoro dei tirocinanti non sia stato attribuito 
anche ai Consigli notarili.

85. In base al dettato del decreto legislativo n. 24/2006 voluto dalla legge delega n. 150 del 25 luglio 2005.

86. Sul punto, vedi G. Finocchiaro, qualla disordinata riduzione del ruolo del P.M., in Guida al diritto, 2013, fasc. n. 28, p. 80.



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

71

DOttRINA E OPINIONI

La prima modifica è relativa al procedimento relativo all’inammissibilità del ricorso per cassazio-
ne, nel quale non deve più essere dato avviso al P.M. del decreto del Presidente della Sezione che 
fissa la discussione nel ricorso in camera di consiglio.

La modifica apportata all’art. 390 c.p.c. attiene alla rinuncia al ricorso per la quale non è più pre-
vista la richiesta del pubblico ministero, ma soltanto la notifica delle conclusioni scritte dello stesso 
nel procedimento regolato dall’art. 380 ter del codice di rito civile (Procedimento per la decisione 
sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Le nuove attività del P.M. si applicano “ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali 
il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a 
partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto”, vale a dire dal 22 agosto 201387 (art. 75, comma 2).

In conclusione si tratta, però, di modifiche di assai scarso rilievo dalle quali è assai difficile atten-
dersi significativi risultati.

Inoltre, la diminuzione della presenza del P.M. nei giudizi di cassazione determina la riduzione 
della valenza pubblica del giudizio di legittimità, con il conseguente decremento della stessa funzio-
ne nomofilattica della Suprema Corte, senza d’altro campo comportare sensibili vantaggi all’ammi-
nistrazione della giustizia.

6. La dIvIsIone a domanda conGIunta

L’art. 76, della legge n. 98 del 2013, ha inserito nel codice di rito civile l’art. 791 bis che prevede 
il procedimento di divisione a domanda congiunta delle parti88.

Il legislatore ha, dunque, regolato un procedimento che si svolge nella più ampia concordia delle 
parti e per il quale era totalmente inutile il coinvolgimento del giudice poiché non sono presenti 
nella fattispecie elementi di litigiosità.

Non si comprende la ratio di regolamentare una procedura che poteva e doveva essere gestita 
in base all’accordo delle parti sostanzialmente concordi su di una divisione che non necessita, in 
presenza di soli beni mobili, neppure della forma scritta.

Al riguardo, va rilevato che, a ben vedere, l’unica fase realmente contenziosa è rappresentata 
dalla opposizione alla vendita o dalla contestazione della divisione prevista dal comma 3, dell’art. 

87. Vedi, sul punto, la critica valutazione di G. Finocchiaro, Debutto immediato per il nuovo ruolo del P.M., in Guida al diritto 
2013, fasc. 37, p. 77.

88. Art. 76 : Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto il seguente: Art. 791 bis 
(divisione a domanda congiunta).  Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni 
pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla 
divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di 
un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al 
ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il 
ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del 
presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta 
di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto 
il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina 
la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739. Il professionista incaricato 
designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti 
sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto 
di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto 
o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in modo compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui 
al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3 bis. Entro trenta giorni dal versamento del presso il professionista incaricato 
predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione 
dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le 
disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 
702 ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e 
rimette le parti avanti al professionista incaricato. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta 
opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice di-
chiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.
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791 bis c.p.c., che viene risolta sulla base del rito sommario che non può,rito  in alcun caso, essere 
trasformato in un processo a cognizione piena. Va anche ricordato che in caso di opposizione il pro-
cedimento di divisione resta sospeso fino alla definitiva risoluzione della stessa opposizione.

7. La concILIazIone GIudIzIaLe

L’art. 77, del decreto legge n. 69 del 2013, ha inserito, nel codice di rito civile, l’istituto della 
proposta di conciliazione giudiziale recependo, nel rito ordinario, la modifica apportata dalla legge 
n. 183 del 2010 all’articolo 420 c.p.c. che aveva imposto al giudice del lavoro la formulazione di una 
proposta transattiva o conciliativa89, il cui rifiuto ad opera delle parti, senza giustificato motivo, co-
stituisce “comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio” (art. 420 c.p.c.).

Pertanto, anche il giudice ordinario “alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita 
l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al va-
lore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto una 
proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo 
di ricusazione o di astensione del giudice”.

Come è facile riscontrare la conciliazione giudiziale nel rito ordinario, a differenza di quanto 
avviene per il rito del lavoro, nasce notevolmente depotenziata (in particolare dalle modifiche ap-
portate dalla legge di conversione) anche alla luce del precedente, e non coordinato, articolo 185, 
rimasto invariato, che prevede che il procedimento di conciliazione venga istaurato solo “a segui-
to di richiesta congiunta delle parti”. Assai difficilmente da tale (nuovo) istituto sarà possibile 
aspettarsi risultati concreti ai fini della deflazione dei giudizi essendo troppi i vincoli inseriti nell’art. 
185 bis all’attività del giudice e risultando assai difficile che il giudice possa avere l’opportunità di 
formulare alle parti, presenti innanzi a lui, la sua proposta.

Si è rilevato90 che l’ipotesi conciliativa, prevista dall’art. 185 bis c.p.c., solleva il giudice dallo 
svolgimento del procedimento di conciliazione, limitando l’attività dello stesso alla sola formulazione 
della proposta, tale interpretazione finisce per rendere ancora più eventuale e velleitaria l’attività 
del giudice, il quale non è chiamato a svolgere il ruolo di autorevole compositore tra le parti giun-
gendo al consilium, che costituisce la radice della soluzione autodeterminata (dalle parti) della lite, 
ma si limita a lanciare una sua generica valutazione, senza che essa abbia dei destinatari attenti e 
partecipanti al sub procedimento di conciliazione.

Va, infine, rilevato che l’inserimento dell’art. 185 bis c.p.c. non appare coordinato, neppure con l’art. 
117 c.p.c., che regola  l’interrogatorio libero delle parti, e che sarebbe stato opportuno, quanto meno, 
richiamare nel testo del nuovo articolo, almeno per fornire al giudice la possibilità di convocare le parti91, 
anche se non è escluso anzi è auspicabile che il giudice si serva, comunque di tale potere.

Una ultima considerazione deve essere fatta in merito all’ultimo comma dell’articolo 185 bis, che 
è stato inserito all’atto della conversione in legge, per evitare che un’ipotesi valutativa di conciliazio-
ne presa ad istruttoria ormai conclusa (o molto avanzata), possa dar vita ad una istanza di ricusazio-
ne del giudice. Invero, il Parlamento all’atto della conversione ha recepito le perplessità sollevate dal 
Consiglio Nazionale Forense ed ha inserito nel testo l’indicazione che la valutazione resa in ambito 
conciliativo non possa dar luogo a revocazione e neppure ad astensione del giudice che ha formulato 
la valutazione conciliativa92. 

89. Sul punto, deve essere ricordato che il termine “conciliativa” è stato inserito, nell’art. 420 c.p.c., dal punto b dell’articolo 
77. Tale aggiunta di natura meramente specificativa, costituisce l’unico intervento innovativo apportato dal decreto del fare 
al rito del lavoro.

90. Vedi, al riguardo, G. Finocchiaro, La proposta conciliativa non è motivo di ricusazione, in Guida al diritto, 2013, fasc. 
37, p. 84. 

91. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza, emessa dalla decima sezione civile, del 4 luglio 2013, ha ritenuto già applicabile 
il nuovo dettato dell’articolo 185 bis c.p.c. anche se al momento della emanazione dell’ordinanza il decreto legge n. 69/2013 
non era stato convertito in legge (vedi il provvedimento in Guida al diritto, 2013, fasc. 31, p. 18).

92. Vedi, al riguardo, M. Marinaro, L’ipotesi transattiva elaborata dal magistrato scatta al momento della fine dell’istruttoria, 
in Guida al diritto, 2013, fasc. 31, p. 20.
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8. Le aLtre modIfIche apportate daL d.L. 69 deL 2013

a) L’articolo 78 del decreto “del fare”, convertito in legge senza modificazioni, apporta alcuni 
minimi ritocchi al procedimento ingiuntivo. Il primo, relativo all’art. 645 c.p.c., inerente i tempi del 
giudizio di opposizione, che debbono essere contratti al fine di evitare l’utilizzo dilatorio del giudizio 
di opposizione, il quale, come è noto, si instaura con un atto di citazione, nel quale l’indicazione 
dell’udienza può essere dilatoriamente eccedente il termine minimo. Il secondo, relativo all’art. 648 
c.p.c., inerente la provvisoria esecuzione che può essere concessa dal giudice istruttore all’atto della 
prima udienza con l’ordinanza non impugnabile quando l’opposizione non è basata su prova scritta o 
di  pronta soluzione. In tal modo si cerca di comprimere i tempi per la concessione della esecutorietà 
(la prima udienza) e si ferma l’attenzione del giudice su tale incombente del quale deve essere fatto 
maggior utilizzo per evitare che l’opposizione venga realizzata come strumento dilatorio in favore 
del debitore.

* * *
b) L’articolo 82, anche esso rimasto invariato all’atto della conversione, torna sul procedimento 

del concordato preventivo, procedimento che, dal 2006 in avanti, ha suscitato notevoli attenzioni 
del legislatore. L’intervento, dettato con il D.L. N. 69/2013, ha la finalità di controllare i tempi della 
fase di analisi del concordato ed è stato proposto al fine di evitare manovre dilatorie nei confronti 
dei creditori.

* * *
c) Infine, gli articoli 84, 84 bis e 84 ter del decreto legge n. 69/2013, ampliamente modificati ed 

integrati dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, regolamentano nuovamente il procedimento di media-
conciliazione ed in particolare si occupano di riscrivere il decreto legislativo n. 28 del 2010 sul tema 
della obbligatorietà del procedimento di conciliazione, quale condizione di ammissibilità dell’azione, 
dopo l’intervento della Corte Costituzionale che con la decisione n. 272 del 6 dicembre 2012 aveva 
sancito la incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega. Del tema relativo 
alla media-conciliazione che costituisce il profilo più rilevante del decreto “del fare”, ci occuperemo 
approfonditamente in seguito.

9. concLusIonI

Dall’analisi di queste prime modifiche al codice di rito civile (escluso, dunque, il tema della media-
zione) emerge un quadro deludente che tenta di risolvere (ancora una volta) le criticità del giudizio 
civile con misure di piccolo cabotaggio e con l’ausilio di un precariato giudiziario il quale non può 
rispondere positivamente alle aspettative in esso risposte, poiché è superiore alle sue forze ed alle 
sue competenze, la risoluzione del compito affidatogli.

Il legislatore dovrebbe terminare di intervenire sul processo civile con pezze a colore e dovrebbe 
invece trovare il coraggio di operare modifiche radicali del sistema giustizia iniziando dall’ordina-
mento giudiziario.
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deLeGa verbaLe per La 
sostItuzIone In udIenza: 
L’InterpretazIone deL c.n.f.
di Jacopo Savi

Con parere del 23.10.2013, sollecitato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, il Consi-
glio Nazionale Forense si esprime sulla corretta interpretazione dell’art. 14 della L. 247/ 2012, sulla 
delega per la sostituzione in udienza.

La norma, ricordiamo, dispone che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, 
con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”.

Il tenore letterale appare, o avrebbe dovuto apparire, chiaro ovvero l’avvocato, dominus della 
posizione, può farsi sostituire in udienza da altro avvocato attraverso una semplice delega orale o da 
un praticante abilitato con delega scritta.

Su tale orientamento si era attestato anche il Tribunale di Milano che, con ordinanza del 
18/04/2013, est. Dott. Buffone, ha chiarito che: “….in base all’art.14 legge 31 dicembre 2012 n. 
274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo 
per il praticante abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pen-
denti (omissis)”.

Con comunicazione del 30.09.2013 ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
e dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Presidente della Corte di Appello di Milano esprime-
va un diverso indirizzo interpretativo condiviso dai Presidenti delle singole Sezioni.

Si legge infatti che “una corretta lettura di tale disposizione consente tuttavia di ritenere 
(secondo l’interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di  questa Corte) che 
la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del 
delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l’incarico”.

Su queste stesse pagine abbiamo già avuto modo di criticare tale impostazione che ha quale effet-
to di vanificare l’utilità pratica della disposizione93.

Tali critiche trovano autorevole conferma dal Consiglio Nazionale Forense.
Il massimo organo dell’Avvocatura individua il punto di partenza dell’interpretazione che muove-

rebbe da un “trasparente presupposto” relativo alla necessaria prova della delega e che tale prova 
sia data dalla diretta percezione del conferimento in udienza da parte del giudice.

L’interpretazione della Corte non può essere condivisa, sottolinea il CNF per ragioni di diritto e 
pratiche.

Anzitutto perché essa contrasta con il dato letterale, la previsione dell’oralità è esplicita nel det-
tato normativo e si affianca all’altra ipotesi di delega, al praticante, che, viceversa, deve risultare da 
atto scritto.

Tra l’altro la previsione della delega orale non è sconosciuta nei sistemi dell’UE, si ricordi infatti 
che in Inghilterra e Galles la delega può essere orale senza la necessaria presenza del delegante, 
così come in Belgio che, salvi casi particolari in cui è richiesto il mandat expres, la sostituzione in 
udienza può avvenire per delega orale.

Da ultimo, poi, sempre in punta di diritto, vale la circostanza per cui “chi si accrediti come sosti-
tuto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi 
profilo probatorio” posto che, tra l’altro, la dichiarazione confluisce nel verbale di causa.

Tale dichiarazione, vale la pena di ricordare, fa sorgere in capo al dichiarante la responsabilità 

93. Vale la pena di ricordare che il 11.10.2013 con comunicazione pubblicata sul sito dell’Ordine di Milano, il Presidente 
informava che “il Consiglio dell’Ordine ha avviato il confronto con la Presidenza della Corte d’Appello in merito all’inter-
pretazione, fornita dalla Corte stessa nella nota allegata, circa la possibilità di farsi sostituire da altro avvocato con incarico 
verbale (articolo 14 della legge 247/2012). Si segnala altresì che, in seguito a richiesta avanzata dal Consiglio dell’Ordine, il 
Consiglio Nazionale Forense tratterà la questione nella seduta del prossimo 25 ottobre.”(http://www.ordineavvocatimilano.
it/pages/include/getnews.php?id=2157)
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dontologica, da un lato, ma anche penale a norma dell’art. 483 c.p. rubricato sotto: “Falsità ideologi-
ca commessa dal privato in atto pubblico”.

Il consiglio poi rileva anche un “dato logico prima ancora che giuridico” in relazione alla circostan-
za per cui se è il professionista delega un collega significa che egli è impossibilitato a presenziare 
all’udienza.

In quest’ottica, sottolinea il CNF “la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazio-
ne della norma destinata a non avere applicazione pratica”.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense, dunque, è orientato nella facoltà per l’avvocato di farsi 
sostituire da altro collega conferendo l’incarico oralmente “senz’altro onere probatorio né del 
conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del 
conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’in-
carico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto”.

Orientamento che non può che essere pienamente condiviso.
Mi si permetta una chiusura polemica. 
E’ innegabile che negli ultimi anni siamo stati testimoni all’emanazione di Leggi particolarmente 

oscure e, detto francamente, scritte male.
L’art. 14 appare essere una vera e propria mosca bianca per la sua chiarezza e linearità, orientarsi 

in una interpretazione particolarmente stringente e vanificante gli effetti pratici non è utile a nessu-
no né risponde a necessità impellenti del Sistema, troppo ancorato a formalismi che non fanno che 
rallentare ulteriormente la risposta alla domanda di Giustizia dei cittadini.
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IL reGoLamento europeo  
n. 524/2013. L’IstItuzIone  
deLLa pIattaforma odr
I nuovi strumenti di risoluzione alter-
nativa delle controversie nel mercato 
unico europeo
di Annalisa Spedicato

SommarIo: 
1. facilitare lo sviluppo del mercato unico europeo.
2. In cosa consiste la piattaforma odr.
3. come presentare un reclamo davanti alla piattaforma odr.
4. conclusioni.

1. Nell’ottica della realizzazione di un mercato unico a livello europeo, al fine di assicurare la libe-
ra circolazione dei beni e dei servizi in tutta l’Unione Europea e per aumentare la fiducia dei cittadini 
dell’Unione nel mercato digitale, coscienti del fatto che la ripresa del vecchio continente è possibile 
anche attraverso lo sviluppo del mercato del commercio elettronico, i membri del Parlamento euro-
peo, nel maggio scorso, hanno emanato la Direttiva 2013/11/UE, che dovrà essere recepita dagli Sta-
ti membri entro il 9 Luglio 2015 e contestualmente il Regolamento n. 524/2013, che entrerà invece 
definitivamente94in vigore, per tutti i cittadini europei, il 9 Gennaio 2016.

La Direttiva 2013/11/UE riguarda la risoluzione alternativa delle controversie, l’istituzio-
ne di organismi ADR specifici in tutti gli Stati membri che operino in materia di questioni 
sorte in occasione di obbligazioni derivanti da negozi di vendita di prodotti o fornitura di 
servizi, in particolare stipulati attraverso il commercio elettronico e si rivolge in manie-
ra esclusiva ai rapporti tra consumatori e professionisti, modificando il regolamento (CE) n. 
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

Il Regolamento n. 524/2013 istituisce e disciplina la realizzazione di una piattaforma ODR (Online 
Dispute Resolution) che verrà gestita direttamente dalla Commissione europea, che si occuperà di 
raccogliere i reclami dei consumatori (ma anche quelli dei professionisti) presentati elettronica-
mente e smistare agli organismi ADR competenti (disciplinati dalla direttiva 2013/11/UE), sempre 
attraverso sistemi informatizzati e telematicamente, la risoluzione alternativa delle controversie 
sorte tra consumatori e professionisti dell’unione, in seno a obbligazioni contrattuali derivanti da 
vendita online di prodotti e servizi.

Il mercato digitale si sta diffondendo rapidamente, i cittadini che acquistano direttamente online 
aumentano progressivamente, come aumentano i professionisti che vendono attraverso un sito web. 
Pertanto, i membri del Parlamento europeo ritengono che la creazione di una piattaforma ODR affi-
dabile, che operi a livello europeo, possa certamente rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti 
degli acquisti online, contribuendo così all’eliminazione delle attuali barriere alla creazione definiti-
va del mercato unico digitale.

L’istituzione di un organismo ODR (Online Dispute Resolution) offrirà di sicuro una forma di 
risoluzione alternativa alle controversie, veloce, efficiente ed economica, in particolare quando si 

94.  l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 5, si applicano a decorrere dal 9 luglio 2015;   l’articolo 5, 
paragrafi 1 e 7, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 16 e 17, si applicano 
invece a decorrere dall’8 luglio 2013.
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tratta di obbligazioni contrattuali sorte tra consumatori e professionisti che operano in Stati diversi 
e che si sono relazionati attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali. L’attuale assenza di strumenti 
così celeri e soprattutto la mancanza di un punto di riferimento certo e affidabile a cui il consumato-
re “digitale” (ovvero colui che acquista online) europeo possa affidarsi serenamente, qualora i suoi 
acquisti o le sue operazioni online siano affette da vizi, porta, di certo, un freno allo sviluppo della 
nuova economia digitale transfrontaliera.

L’ambito di applicazione del Regolamento n. 524 del 2013 che qui si commenta non è limitato 
comunque alle sole controversie sorte tra consumatori e professionisti che si trovano in Stati di-
versi dell’UE. L’11 considerando, infatti, stabilisce che, la procedura alternativa avviata attraverso 
la piattaforma ODR, possa rivolgersi anche a controversie sorte in seno ad operazioni di commercio 
online tra consumatori e professionisti di uno stesso Sato Europeo, così da garantire parità di trat-
tamento.

Si deve osservare, ad ogni buon conto, che il presente Regolamento si riferisce esclusivamente 
alle sole controversie sorte tra consumatori e professionisti (CtoB, ma anche BtoC95) che scaturi-
scono da contratti di vendita o di servizi conclusi on line e non alle controversie sorte nell’ambito 
di rapporti BtoB (tra professionisti), né alla mediazione civile e commerciale di cui alla direttiva 
2008/52/CE. La materia, regolata dal Regolamento n. 524, è sempre la risoluzione alternativa delle 
controversie, ma l’argomento specifico che il legislatore europeo si accinge a disciplinare è un’altro, 
ovvero i contratti di vendita BtoC conclusi tramite sistemi telematici. 

2. Il presente Regolamento mira a creare una piattaforma ODR che operi a livello dell’Unione 
Europea, gestita direttamente dalla Commissione, che, assumendosi la responsabilità del suo fun-
zionamento e della sua custodia, potrà anche vigilare sulla correttezza e l’imparzialità delle decisioni 
assunte dagli organismi ADR. Una piattaforma costituita da un sito web interattivo, facente capo ad 
un unico punto di accesso per quei consumatori e professionisti che intendano risolvere in ambito 
extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni online, che sarà resa accessibile attraverso 
il collegamento al portale “La tua Europa”96. La piattaforma ODR, dotata di servizi di traduzione 
automatizzati, oltre a fornire informazioni e avvisi sui sistemi di composizione extragiudiziale delle 
controversie derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online, dovrebbe permettere ai 
consumatori di compilare dei moduli elettronici standard mediante cui poter presentare reclami e 
caricare, tramite upload, tutti i documenti necessari alla decisione della lite. La piattaforma web, 
nel massimo rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali97, acquisiti tali reclami, li 
trasmetterà all’organismo ADR competente (scelto dalle parti preventivamente, si suppone che la 
scelta dell’organismo cui rivolgersi sia inserita nelle clausole contrattuali sottoscritte dal consuma-
tore in occasione della firma del contratto di vendita online, laddove ciò non fosse avvenuto, le parti 
saranno invitate, dalla piattaforma, all’atto di presentazione del reclamo ad indicare l’organismo cui 
rivolgersi, tra quelli presenti nell’ elenco messo a disposizione sul sito web della piattaforma ODR). 
L’organismo ADR, scelto di comune accordo tra le parti, verrà messo nelle condizioni, sempre at-
traverso la medesima piattaforma ODR, di gestire direttamente online la procedura98, nel rispetto, 
comunque, delle norme procedurali e dei costi del singolo organismo ADR che verrà incaricato della 
gestione della controversia, oltre che nella salvaguardia dei meccanismi ODR già esistenti nei singoli 
Stati membri che, in ogni caso, vengono fatti salvi dal Regolamento e che continueranno ad operare, 

95.  Qualora la legislazione interna di uno Stato membro preveda che nelle controversie avviate dal professionista si 
possano utilizzare i meccanismi ADR.

96. Portale realizzato secondo quanto stabilito nella decisione 2004/387/CE relativa all’erogazione interoperabile di 
servizi paneuropei di governo  elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)

97.  Considerando n. 27 e 28 (le persone coinvolte dovranno sempre esprimere il loro consenso al trattamento dei 
loro dati personali conformemente ai dettami del Regolamento (CE) n. 45/2001 e alla normativa nazionale adottata 
ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE) del Regolamento n. 524/2013/UE. L’art. 5 Capo II dell’omo-
nimo Regolamento stabilisce che la piattaforma dovrà essere progettata nel rispetto del principio della “privacy by 
design”.

98. Considerando n. 18 Regolamento n. 524/2013/UE.
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qualora i reclami venissero presentanti ad essi direttamente.
In ciascuno Sato membro verranno istituiti dei punti di contatto,coordinati dalla piattaforma ODR 

della Commissione, al fine di assistere le parti coinvolte nella questione.
Ovvio che, il Regolamento e l’istituzione degli organismi ODR, come anche la creazione delle ADR 

operanti nei singoli Stati e a livello unitario in tutta l’UE, fa sempre salvo il diritto di adire le vie 
giudiziarie e ricorrere al sistema giudiziario tradizionale, in ogni caso, ogni professionista che operi 
nell’ambito del commercio elettronico dovrà fornire un link visibile sul suo sito web che rimandi alla 
piattaforma ODR99.

3. piattaforma ODR, dovrà rendere disponibile un modulo di reclamo elettronico che il ricor-
rente dovrà correttamente compilare100 e dovrà provvedere ad informare la parte ricorrente della 
necessità di rivedere il modulo, qualora i campi dello stesso non siano stati compilati o compilati 
correttamente. L’ODR dovrà successivamente informare la parte convenuta, nella lingua prescelta 
da detta parte, dell’inizio della procedura, comunicando altresì la necessità per le parti di accordarsi 
sull’organismo da incaricare (qualora le parti medesime non lo abbiano già fatto nella sottoscrizione 
del contratto oggetto della controversia), al fine di trasmettere la pratica all’organismo ADR com-
petente101. La parte convenuta avrà a disposizione 10 giorni dalla notifica del reclamo per accettare 
o meno.

L’organismo ADR cui è stato trasmesso il reclamo informerà le parti se accetta o rifiuta di trattare 
la controversia conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE. L’organismo 
ADR che avrà accettato di trattare la controversia informerà, altresì, le parti in merito alle sue norme 
procedurali e, se del caso, sui costi della procedura di risoluzione della controversia interessata (art. 
9 comma 7).

L’organismo dovrà decidere entro 90 giorni dall’inoltro della pratica, senza imporre la presenza 
fisica delle parti e inviare la sua decisione alla piattaforma ODR. I documenti inviati dovranno essere 
contenere le seguenti informazioni:

A. DATA DEL RICEVIMENTO DEL FASCICOLO;
B. OGGETTO DI DISCUSSIONE;
C. DATA DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ADR;
D. DECISIONE

Ogni operatore economico che svolge la propria attività di prestazione di servizi o vendita di beni 
attraverso internet, dovrà inserire un link ben visibile e accessibile sul proprio sito web che rimandi 
al sito della piattaforma e dovrà informare i consumatori sull’esistenza della piattaforma, fornendo 
tali comunicazioni anche all’interno delle condizioni generali del contratto di vendita. 

Ciascun organismo ADR, ogni associazione di consumatori e di imprese  presente negli Stati 
membri, dovrà inserire sul proprio sito web un link elettronico che rimandi alla piattaforma ODR, 
questo garantirà, peraltro, una più celere diffusione della piattaforma.

Il Parlamento europeo lascia gli Stati membri liberi di scegliere le sanzioni per chi viola le dispo-
sizioni del regolamento.

I dati personali degli utenti, che avvieranno una procedura a mezzo della piattaforma ODR, saran-
no trasmessi agli organismi ADR, al fine di adempiere agli scopi previsti dal Regolamento e saranno 
custoditi in un batabase della piattaforma, affinchè la stessa possa controllarne l’utilizzo e vigilare 
sullo stesso. Tali dati verranno eliminati automaticamente allo scadere di sei mesi decorrenti dall’in-

99. Tale obbligo non pregiudica l’obbligo, che incombe sui professionisti, di informare i consumatori in materia di procedure 
ADR a cui sono soggetti, previsto dalla direttiva sui diritti dei consumatori n. 2011/83/UE, prima che il consumatore stipuli 
un contratto a distanza.

100. I dati inseriti dovranno essere corretti pertinenti e non eccessivi per poter essere trattati dalla piattaforma (art. 8 comma 
5 Regolamento n. 524/2013) e tutti i campi dovranno essere debitamente compilati perché il modulo possa essere inoltrato 
all’organismo ADR competente e perché    la procedura abbia inizio.

101. Qualora le parti non concordino sull’organismo entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, la procedura non potrà 
avere inizio e il reclamo non potrà essere trattato mediante la piattaforma ODR dell’UE.
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vio alla piattaforma della decisione della controversia.
Ogni persona fisica che operando nell’ODR, interviene sulle informazioni relative alla risoluzione di 

una controversia, sarà considerata responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della defini-
zione contenuta nella direttiva 95/46/CE102, così come ogni organismo ADR che opera in ciascuno Stato 
membro, in conformità alle disposizioni delle normative nazionali in materia di privacy.

La Commissione Europea sarà considerata responsabile del trattamento dei dati personali ai sen-
si della definizione contenuta nel Regolamento CE n. 45 del 2001103 e sarà tenuta ad adottare tutte 
le misure tecniche e giuridiche previste per garantire la riservatezza dei dati personali di ciascun 
cittadino europeo che adisce un organismo ADR a mezzo della piattaforma.

4. Ci stiamo inevitabilmente avviando verso la creazione di un business, quello digitale, che vedrà 
i singoli operatori, sempre più spesso, concludere rapporti commerciali fuori dal territorio naziona-
le. Se sinora, le nostre PMI, i piccoli negozi, le piccole case produttrici hanno venduto i loro prodotti 
e offerto i loro servizi regolarmente ai loro connazionali (e solo raramente e, in alcuni casi, fuori dal 
territorio italiano) e le eventuali controversie insorte a seguito di un inadempimento contrattuale 
e di una richiesta di risarcimento del danno, scaturita da un obbligazione contrattuale, hanno por-
tato la maggior parte degli operatori del diritto al più a spostarsi da una città all’altra, restando pur 
sempre nell’ambito delle regole della nostra procedura civile, delle nostre norme nazionali, oggi è 
necessario maturare l’idea che siamo cittadini europei e che il commercio elettronico porterà an-
che gli operatori del diritto, ad interfacciarsi con il mercato digitale europeo, dove le questioni che 
sorgeranno tra cittadini di Stati diversi saranno oggetto di quotidiana consulenza, pertanto preve-
dere una gestione delle controversie in modo alternativo alla giustizia ordinaria (senza per questo 
ostacolarne il ricorso, ma fornendo ad essa un ausilio) che venga coordinata, attraverso strumenti 
informatici e telematici, e faccia capo ad un unico punto di accesso, che garantisca celerità, como-
dità di intervento e omogeneità, è di fondamentale importanza per facilitare lo sviluppo e la crescita 
della nuova Europa e abituare noi  cittadini italiani ed europei in genere ad una visione più ampia, 
operando agevolmente fuori dai confini nazionali.

102.  Art. 2 lett. D Direttiva 95/46/CE: «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati 
personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali 
o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto 
nazionale o comunitario.

103. “responsabile del trattamento”: l’istituzione o l’organismo della Comunità, la direzione generale, l’unità o qualunque 
altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati 
personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da un atto comunitario specifico, il responsabile del 
trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati da tale atto comunitario.
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sIntetIcItà, GIusto processo  
E tutEla DEI DIrIttI
di Luca Volpe

Con l’ordinanza della sezione nona del Tribunale di Milano, datata 1.10.2013, viene confermata 
una tendenza già espressa dalla Suprema Corte e ribadita dal Primo Presidente della stessa, dott. 
Giorgio Santacroce, in una accorata missiva inviata al Presidente del CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, 
con la quale, invocando una auspicabile sinergia tra magistratura ed avvocatura, veniva evidenziata 
la tematica della sinteticità degli atti.

Pur non condividendo l’approccio metodologico adottato dalla giurisprudenza, si ritiene, invece, 
più che opportuna una approfondita riflessione sul tema della sinteticità che, però, auspicabilmente 
porti ad una organica e sistematica rivisitazione delle norme piuttosto che ad una loro interpretazio-
ne che potrebbe farsi, a volte, arbitraria e aleatoria.

Ovviamente, affrontando tali tematiche non potrò fare altro che cercare di essere sintetico.
In primis, si ritiene di dover partire dal dato etimologico. Ed allora, è chiaro che “sintetico”non 

potrà, giammai, significare de plano “breve”.  In tal senso valide indicazioni giungono da quella 
branca della linguistica che si occupa delle così dette “tipologie linguistiche”ovvero di quello che 
tecnicamente è chiamato “indice di sinteticità”inteso come quel coefficiente che esplicita il grado di 
concentrazione di funzioni morfologiche all’interno di una determinata parola.

Rimandando, per sinteticità appunto, agli approfondimenti di linguistica non può trascurarsi che, 
spingendosi ben oltre l’ordinanza in esame (che tanto clamore sta suscitando tra gli addetti ai lavori), 
recentemente, la Corte di Cassazione Civile Sezione VI - Sottosezione Terza, il 21 ottobre 2013, ordinanza 
n. 23836, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del 
giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00!!! Si legge: “Ora, anche recentemente, nel solco di una 
consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 
3 sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale “In tema di 
ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’in-
tero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto 
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per 
altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad 
affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), 
la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

Pertanto, a differenza dell’ordinanza resa dal Tribunale di Milano (che ha tratto spunti per una 
valutazione da riversare al momento del decisum sulle spese processuali), la Suprema Corte ha ri-
tenuto di dichiarare “inammissibile”il ricorso per la violazione del principio, che chiameremo quindi, 
della “sinteticità degli atti”.  

A tutto ciò si è giunti passando, come detto, da un accorato invito del Presidente Santacroce che, 
dettando le linee sul tema che si sta affrontando, aveva posto l’attenzione in questi termini: “”Sinteti-
cità” e “chiarezza”, infatti, supportano efficacemente sia la “specificità”, che deve connaturare i motivi 
di ricorso, sia la “persuasività” delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una maggiore 
“penetrazione” della critica e sollecitando nel giudicante una “crescita dell’attenzione””.

In  conclusione, allora, si ritiene di dover evidenziare “sinteticamente”alcune doverose criticità.
Prima di tutto, in uno stato di diritto, dovrebbe (rectius: deve) essere, sempre e comunque, ante-

posta la tutela dei diritti del cittadino. In quest’ottica, allora, appare abnorme che questioni inerenti la 
“forma”possano inficiare la richiesta di giustizia che da questo proviene, sia sotto la più blanda adozione 
di una eventuale condanna alle spese che sotto quella, estremamente drastica, della inammissibilità delle 
istanze pervenute. Il tema della “sinteticità degli atti”, allora, dovrebbe essere affrontato, in modo organi-
co ed armonioso, prima dal legislatore. La nuova disciplina, seppur auspicabile, infatti, dovrebbe essere 
congegnata in modo da innestarsi adeguatamente negli ingranaggi del diritto processuale e, anche, di 
quello costituzionale, soprattutto, con riferimento al “giusto processo”.

L’apprezzato tentativo del Presidente Santacroce di instaurare una “sinergia”tra magistratura e 
avvocatura, ad oggi, appare vanificata da pronunce che sembrano muoversi nella direzione opposta, 
seminando sconcerto e violando, senza dubbio, superiori principi di opportunità ed equità.                                                   
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trIbunaLe dI . . . . . 
atto dI cItazIone In appeLLo per rInnovazIone

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  .  .  .  .  .  . , 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 1671 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 

1. 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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Formula di Elena Bruno

corte d’appeLLo dI . . . .  
In camera dI consIGLIo 

udIenza deL . . . .  
memorIa dIfensIva avverso Istanza  
ex art. 373 c.p.c.

nell’interesse del signor  .  .  .  .  .  .  .  . , nato a  .  .  .  .  ( . ) il  .  .  .  .  .  (c .f .  .  .  .  .  .  . ), rappresentato e difeso dall’avv .  .  . 
 .  .  .  .  (c .f .  .  .  .  .  .  .  . ), giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, nel 
giudizio civile n. . . . . .  R.G.A.C., definito con la sentenza oggetto dell’istanza, per cui è procedimento, ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv .  .  .  .  .  .  .  .  sito in  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  n . .  . lo stesso avv .  .  .  . 
. . . . , nella qualità, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e/o notificazioni al seguente 
numero di fax . . . . . . .  oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . . . . . . . . ;

 - resistente -
contro
la sig .  .  .  .  .  .  .  .  . , con l’avv .  .  .  .  .  .  .  . ;
 - ricorrente -
avverso
l’Istanza proposta dalla predetta  .  .  .  .  .  .  dI sospensIone della esecuzIone della 

sentenza n .  .  .  .  .  .  reg . sent ., pubblIcata Il  .  .  .  .  .  e pronuncIata dalla corte d’appello 
dI  .  .  .  .  .  . , sezIone  .  .  .  .  cIvIle, nella causa cIvIle IscrItta al n .  .  .  .  .  .  .  r .g .a .c ., con cuI è 
stata confermata, neI  loro confrontI, la sentenza dI condanna n . .  .  .  .  .  reg . sent ., 
pubblIcata l’ .  .  .  .  e pronuncIata dal trIbunale dI  .  .  .  .  .  nella causa IscrItta al n .  .  .  .  . 
 .  r .g .a .c .

* .* .* .* .*
con ricorso ex art . 373 c .p .c ., depositato in cancelleria il  . ,  .  .  .  .  ha adito codesta corte di appello, per 

ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza n .  .  .  .  .  .  reg . sent ., pubblicata il  .  .  .  .  e pronunciata 
dalla sezione  .  .  .  .  civile all’esito del giudizio di merito iscritto al n .  .  .  .  .  r .g .a .c ., impugnata dalla stessa 
per cassazione .

a seguito dell’istanza, il presidente ha sospeso l’esecutività della sentenza stessa sino alla data del  .  .  .  .  .  . 
. , data fissata per la discussione in Camera di Consiglio.

con il presente atto, il resistente osserva:
Il solo requisito dedotto dalla ricorrente consisterebbe nel grave ed irreparabile pregiudizio,  che le 

deriverebbe dalla minacciata esecuzione (è stato solo notificato il precetto), a causa dell’elevata entità 
dell’importo che sarebbe costretta a corrispondere, in considerazione dell’ammontare del suo reddito, 
ed, altresì, dell’incapacità dei “beneficiari” di restituire le somme stesse, in caso di accoglimento della sua 
impugnazione .

A sostegno di ciò  la predetta ha prodotto documentazione fiscale (la dichiarazione dei redditi) e docu-
mentazione sul patrimonio immobiliare del sig . .  .  .  . : ella non ha nemmeno dedotto la sussistenza del requi-
sito del fumus boni iuris con riferimento all’eventualità di accoglimento del suo ricorso per cassazione .

Il solo requisito del danno, a parte la sua infondatezza per quanto si dirà, non è tuttavia sufficiente, in 
difetto del requisito del “fumus boni iuris”, in quanto, in tal caso, non sarebbe un danno ingiusto, perché, 
in ipotesi, derivante da un provvedimento giurisdizionale, non solo del tutto corretto, ma confermativo 
di altro provvedimento giurisdizionale (la sentenza di primo grado confermata nei confronti dell’odierna 
istante nella ricostruzione dei fatti) . Infatti, se è vero che vi sono stati contrasti nella giurisprudenza di meri-
to, proprio nell’individuazione esatta dei requisiti che devono necessariamente esserci, per la proponibilità 
e l’eventuale accoglimento della sospensione dell’esecuzione  in parola (sino all’anno 2012, sul punto, non 
vi è stata giurisprudenza di legittimità), ad oggi, essi, può dirsi, che sono stati definitivamente risolti.
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Infatti, per prima, sui requisiti di cui si parla, ha fatto chiarezza la corte costituzionale e, poi, la corte di 
Cassazione, quest’ultima decidendo, d’Ufficio, nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c..

la corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n . 217 dell’anno 2010 (camera di consiglio 
del 12.05.2010, decisione del 09.06.2010, depositata il 17.06.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
23 .06 .2010) .

Il giudice rimettente era la commissione tributaria regionale della campania, con sua ordinanza del 
13 .10 .2008, con la quale aveva sollevato, con riferimento agli artt . 3, 23, 24, 111 e 113 della costituzione, 
nonché normative  di convenzioni internazionali sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (in particolare quella firmata a Roma il 04.11.1950), questione di legittimità costituzionale 
dell’art . 49, comma 1, del d .l . del 31 .12 .1992, n . 546 (disposizioni sul processo tributario), norma che, ad 
avviso di tale giudice, escluderebbe, in sintesi l’applicazione dell’art . 373 c .p .c ., alle sentenze di appello, 
appunto della commissione tributaria regionale .

tale giudice del merito, contrariamente a quanto, sembra, vorrebbero gli odierni ricorrenti, aveva mo-
tivato la rilevanza della questione, assumendo: “che sussisterebbero (ovviamente relativamente al caso 
che era stato presentato a tale giudice di appello: l’istanza di sospensione della esecuzione della sentenza 
tributaria di appello, ai sensi dell’art . 373 c .p .c . ), nella specie, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza . . ., 
cioè del  fumus boni iuris e del periculum in mora: a) quanto al primo, perché, in base ad una delibazio-
ne sommaria incidenter tantum e limitatamente ai fini cautelari”, il ricorso per cassazione proposto dal 
contribuente era fondato (tale giudice continua, prospettando alla corte costituzionale,  lo scrutinio 
dallo stesso effettuato, nei limiti più sopra precisati, di una presunta nullità della notificazione dell’atto di 
appello nei confronti del ricorrente, che aveva portato alla riforma della sentenza di primo grado, favore-
vole quest’ultima al contribuente, precisando che, a suo avviso, l’eccezione stessa, oggetto del ricorso per 
cassazione, era fondata) .

la corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale predetta, 
sia perché una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata (art . 49, comma 1 
del dlgs 31 .12 .1992, n . 546), avrebbe dovuto portare il giudice del merito a non escludere l’applicabilità 
dell’art . 373 c .p .c . alla sentenza di appello tributaria, sia perché (è proprio ciò che ci riguarda), ha continua-
to la corte costituzionale con la sua motivazione: “ . . .contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, 
nella specie non sussiste il requisito del fumus boni iuris dell’istanza cautelare”, rilevando, all’uopo, che 
l’eccezione valutata positivamente dal giudice del merito, invece, non aveva possibilità di essere accolta, 
perché infondata .

Il rilevato difetto del fumus boni iuris, ritenuto quale requisito essenziale per l’accoglimento dell’istanza 
cautelare di cui all’art . 373 c .p .c ., ha portato il giudice delle leggi, nel caso più sopra sintetizzato, ad esclude-
re, anche per tale motivo, la rilevanza della questione costituzionale sollevata, dichiarandola inammissibile .

La questione sui requisiti necessari per giustificare l’adozione di un provvedimento di sospensione, ai 
sensi dell’art . 373 comma 1 c .p .c ., è stata ripresa dalla corte di cassazione, con la sentenza del 24 .02 .2012, 
n. 2845 (sezione V civile), che l’ha decisa, per come già più sopra evidenziato, d’Ufficio: “...al ricorso per cas-
sazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art . 
373 c .p .c . comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata 
può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con 
ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione . la specialità 
della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigo-
rosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora” . sempre 
la stessa corte, prima di giungere al principio di diritto appena esposto, ha premesso: “ . . .quella stabilita 
dall’art . 373 c .p .c ., comma 1, secondo periodo, è una eccezione alla regola generale, stabilita dal primo 
periodo dello stesso comma, ed è una eccezione propria del ricorso per cassazione, come tale applicabile 
anche per quanto riguarda il ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie 
regionali . . .tuttavia, non può sfuggire all’interprete quali siano le inderogabili esigenze di un bilanciamento 
degli interessi in gioco . . . .tale situazione impone che i requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e 
del periculum in mora, che possono giustificare l’adozione di un provvedimento di sospensione ex art. 373 
c .p .c . comma 1, secondo periodo, debbano essere valutati (e nel caso delle sentenze in materia tributaria) 
con particolare rigore” . anche la corte di cassazione, pertanto, ha individuato in maniera precisa e lettera-
le, per l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della norma appena citata, la necessità della 
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sussistenza dei due citati requisiti (pur da valutarsi in maniera non particolarmente rigorosa, ma sicuramen-
te rigorosa, nei casi diversi dalla materia tributaria),  in difetto dei quali o anche di uno solo di essi, però, 
non ricorre il grave ed irreparabile danno, appunto, previsto dalla norma medesima, con la conseguenza che 
l’istanza non può trovare accoglimento .

diversamente opinando, sempre seguendo la motivazione della sentenza, non si giungerebbe ad un re-
golare bilanciamento degli interessi in gioco, risultando avvantaggiato il soccombente debitore che, magari 
abusando del mezzo di impugnazione, può negare, con l’ “autorizzazione” del giudice, la giusta soddisfazio-
ne dei diritti della parte vittoriosa, con grave danno ingiusto per quest’ultima, che, forse non per colpa, si 
trova ad essere solamente impossidente .

così descritta, la situazione in termini di requisiti per la domanda di sospensione che ci occupa, posto 
che i resistenti non rinvengono validi motivi perché si possa disattendere il principio appena dedotto ed 
articolato dalla recentissima giurisprudenza costituzionale e di legittimità, più sopra citata, si può ora pas-
sare all’istanza della ricorrente, per valutare la sussistenza dei predetti requisiti che potrebbero portare la 
corte d’appello adita a sospendere l’esecuzione della sentenza sino all’esito del giudizio per cassazione .

perché l’istanza di sospensione possa essere accolta, codesta corte dovrebbe, secondo la citata giuri-
sprudenza di legittimità e costituzionale, da una sommaria delibazione delli impugnazione, pur limitata alla 
valutazione dell’istanza cautelare, formulare una prognosi positiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso e, 
prima ancora, sulla proponibilità ed ammissibilità dello stesso .

all’ uopo, con riguardo al ricorso della  .  .  .  .  .  deve evidenziarsi che con i primi due motivi  la ricorrente 
ha eccepito l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra 
le parti: in particolare, con il primo motivo la stessa assume che codesta corte non avrebbe esaminato il 
contenuto del suo appello, circa il pregresso stato patologico della  .  .  .  .  .  . ; con il secondo motivo, la corte 
stessa non avrebbe esaminato, un presunto (ma insussistente) contrasto tra il c .t .u . di primo grado ed il 
collegio di c .t .u . di secondo grado, a proposito della condotta doverosa che sarebbe stata omessa da lei 
con conseguente erroneità del giudizio controfattuale, e ciò ai sensi dell’art . 360 n .5 c .p .c . - omesso esame 
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .

con il terzo motivo, proposto pure ai sensi dell’art .360 n .5 c .p .c ., la ricorrente sostiene che la corte 
non avrebbe esaminato le risultanze della  .  .  .  .  .  . , a proposito della successione temporale dei fatti, che 
sarebbero decisivi ai fini dell’inquadramento della responsabilità, facendo derivare da tale pretesa diversa 
ricostruzione temporale dei fatti, la violazione dell’art .1218 c .c ., questa volta ai sensi dell’art . 360, n .3 c .p .c ., 
ritenendo che se il giudice del merito avesse ricostruito i fatti diversamente in tema di loro tempistica, 
avrebbe constatato che i  .  .  .  .  . avrebbero tenuto una condotta del tutto corretta; con il quarto motivo, 
pure proposto ai sensi dell’art .360,n .5 c .p .c ., la ricorrente ha dedotto che la corte non avrebbe tenuto 
conto dell’estrema difficoltà del trattamento e delle pretese contraddizioni tra la relazione dell’ausiliario 
di primo grado e quella degli ausiliari di secondo grado, facendo da ciò derivare la violazione dell’art  .2236 
c.c., violazione che non si sarebbe verificata se la Corte non avesse omesso di valutare i fatti predetti.

a parte la considerazione che i due motivi sono distorti, perché geneticamente irrituali, perchè collega-
no una violazione di legge motivata alla  diversa ricostruzione dei fatti da loro stessi prospettata, che non 
può essere più accertata, perché ne è stata processualmente accertata una diversa, ormai definitiva, ai sensi 
dell’art . 348 ter, n .5, combinato con il n . 4 della stessa norma .  quanto poi all’infondatezza dei motivi stessi 
complessivamente ed alla correttezza della motivazione di secondo grado, confermativa di quella di primo 
grado proprio nei fatti, se tale motivo potesse essere esaminato, si è parlato diffusamente nel controricor-
so del  .  .  .  .  .  che viene richiamato e prodotto in fotocopia .

da tutto ciò, a parere del .  .  .  . , non si tratta di valutare, nel caso, la forte probabilità che il ricorso per 
cassazione venga accolto o meno, al fine di stabilire la sussistenza del “fumus boni iuris” necessario perché 
si possa giungere all’accoglimento dell’invocata sospensione, ma solo di prendere atto che vi è stata una 
doppia conferma in tema di ricostruzione dei fatti contenuti dalle due sentenze, che non possono più es-
sere messi in discussione, secondo la lettera di cui al citato art . 348 ter, n4 e 5 c .p .c . .

la corte di appello chiamata a decidere sulla richiesta di sospensione deve prendere atto di tale situa-
zione e dichiarare improponibile o inammissibile l’istanza di sospensione proposta, senza altra valutazione 
che possa sforare nei compiti istituzionali demandati alla corte di cassazione, che, si badi, nemmeno tale  
giudice può operare, essendo il divieto di rimettere in discussione i fatti, posto, questa volta, direttamente 
dal legislatore .
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In estremo subordine, si evidenzia che l’abuso del mezzo di impugnazione da parte della  .  .  .  .  . , nono-
stante il divieto normativo a cui si è fatto riferimento, conduce a ritenere che verosimilmente la stessa 
intende guadagnare tempo per disfarsi del suo patrimonio . sicché,  tale malaugurato provvedimento an-
drebbe condizionato alla prestazione di congrua fideiussione per l’equivalente che sarà dovuto, nei modi 
che vorrà stabilire la corte stessa . ancora, più subordinatamente,  un provvedimento di accoglimento 
andrebbe limitato alla somma, sottratta quella che il  .  .  .  .  potrebbe restituire, in considerazione delle sue 
possidenze e di reddito che vengono dimostrati dalla documentazione che si produce (dichiarazione del 
reddito  .  .  .  .  e stima economica della proprietà immobiliare dello stesso, giurata dall’Ing .  .  .  .  . ) .

p.Q.m
voglia la corte di appello dichiarare l’improponibilità, l’inammissibilità o l’infondatezza dell’istanza di 

sospensione della sentenza più sopra indicata proposta da .  .  .  .  .  .  .  . ; in subordine imporre alla stessa  .  .  .  .  .  .  .  
di garantire il suo debito con apposita fideiusssione per l’equivalente che sarà dovuto all’esito del ricorso; 
ancora più subordinatamente, autorizzare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , l’esecuzione della sentenza sino ad euro  .  .  .  somma 
che, eventualmente egli potrebbe restituire in considerazione della documentazione prodotta . con vittoria 
di spese e competenze del procedimento .

          si producono i documenti come da indice .
 .  .  .  .  .  . , lì  .  .  .  .  .           ( avv .  .  .  .  .  .  .  . )
       

occorre premettere che sia la ricorrente principale…, sia il controricorrente ………, con i loro rispet-
tivi ricorsi, hanno articolato quattro analoghi motivi,  con cui hanno dedotto l’omesso esame (da parte di 
codesta corte) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: la que-
stione è stata trattata dai …… .in sede di controricorso avverso il ricorso principale della ……… .e quello 
incidentale dell’……… . ., dalla pagina 31 in poi delle loro controdeduzioni avverso tale ultimo ricorso, al 
quale si può fare riferimento, anche per le controdeduzioni avverso il ricorso principale, essendo state 
analogamente trattate .

con il controricorso (in effetti con i due controricorsi), i ………hanno evidenziato che la novella di 
cui all’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 83, ed 
entrato in vigore a partire dallo scorso 11 settembre), ha previsto due importanti innovazioni / limitazioni 
per il giudizio di legittimità:

in primo luogo, esso ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sostituendo la precedente formulazione con 
la nuova (in realtà, sostanzialmente identica a quella originaria del codice del 1940, prima che la stessa fosse 
modificata dal legislatore del 1950) nel senso di ammettere la proposizione del ricorso per cassazione per 
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”;

in secondo luogo ha escluso l’utilizzazione del motivo di cui al n . 5 ex art . 360 c .p .c . nei casi in cui o la 
sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado nella valutazione dei fatti di causa compiu-
ta dal giudice di primo grado (c .d . doppia conforme sui fatti) oppure l’appello proposto sia stato dichiarato 
inammissibile per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata .

stabilisce, infatti, il 4° comma dell’art . 348 ter c .p .c . che, quando l’ordinanza che dichiari inammissibile 
(rectius manifestamente infondato) l’appello perché non presenta una “ragionevole probabilità di essere 
accolto” (art . 348 bis c .p .c .), sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della 
decisione appellata, il ricorso per cassazione (proponibile avverso la sentenza di primo grado: art . 348 ter, 
1° comma) può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del 1° comma 
dell’art . 360 .

dispone, invece, il 5° comma dell’art . 348 ter c .p .c . che la disposizione di cui al 4° comma (poc’anzi 
richiamata) ”si applica, fuori dei casi di cui all’art . 348 bis, 2° comma, lett . a) [e quindi ad esclusione delle 
ipotesi in cui l’appello sia proposto nelle cause per le quali sia previsto l’intervento necessario del p .m . 
dall’art . 70, 1° comma], anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la de-
cisione di primo grado” .

la nuova normativa, dunque, ha la funzione di escludere l’utilizzazione del motivo di cui al n . 5 dell’art . 
360 c .p .c . nei soli casi in cui o la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado, circa la 
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valutazione dei fatti di causa compiuta dal giudice di primo grado (c .d . doppia conferma sui fatti), oppure 
l’appello proposto sia stato dichiarato inammissibile (rectius manifestamente infondato) – ai sensi del nuo-
vo art . 348 bis - per la “non ragionevole probabilità di essere accolto”, e questa decisione di inammissibilità 
è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (art . 348 
ter, comma 4) .

per effetto dell’applicazione della nuova disposizione, il vizio di cui all’attuale n . 5 dell’art . 360 c .p .c ., e 
cioè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, non sarebbe proponibile 
come motivo di ricorso per cassazione ove il giudice d’appello abbia confermato la decisione del giudice di 
prime cure nella valutazione dei fatti di causa .

e’ questo è il caso di specie, com’è provato dalle due sentenze in discussione (quella d’appello di codesta 
corte e quella di primo grado del tribunale di paola), quest’ultima confermata nei fatti quanto alla respon-
sabilità professionale dei due ricorrenti, com’è noto, in primo luogo, a codesta corte d’appello stessa che 
ha emesso la sentenza impugnata . può anche ben dirsi che i due medici non nascondono tale circostanza, 
che, addirittura, utilizzano per la formulazione dei loro quattro motivi di ricorso .

la conseguenza di ciò è che, ai sensi del combinato disposto del comma 5 e 4 dell’art . 348 ter c .p .c ., i due 
ricorsi (quello principale e quello incidentale), sono stati interposti avverso la sentenza impugnata “contra 
legem” (la questione viene trattata anche nel controricorso dei …… . avverso il  ricorso incidentale di 
Introini dalla pagina 37 in poi, nelle quali sono state indicate le argomentazioni del giudice di primo grado e 
quelle di secondo grado, con cui sono stati ricostruiti, in termini di loro responsabilità professionale i fatti, 
per come più sopra evidenziato, in maniera del tutto analoga) .

va a ciò aggiunto che la nuova disciplina si applica “alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (art . 54, comma 3 d .l . 83/2012), 
e cioè a partire dall’11 settembre 2012 .

vale la pena, inoltre, richiamare il parere espresso dal consiglio superiore della magistratura, in virtù delle 
attribuzioni conferitegli dall’art . 10 della legge 195 del 1958: “allorché l’ordinanza di inammissibilità si fondi 
sulle medesime ragioni – inerenti alle questioni di fatto - affermate nella sentenza di primo grado, il ricorso in 
cassazione non potrà essere proposto per le ragioni di cui al n . 5 dell’art . 360 c .p .c . . analogo limite è previsto 
per il ricorso in cassazione avverso le sentenza di appello che abbiano respinto nel merito l’impugnazione, 
utilizzando le medesime ragioni concernenti le questioni di fatto poste a sostegno della pronuncia gravata . 
si tratta dell’esplicitazione del principio di obbiettiva ragionevolezza tecnica ed economia processuale per 
cui quando una questione sia stata già risolta, per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti sottoposti a 
giudizio, in termini conformi in due gradi di giudizio, tale ricostruzione non può più essere posta in discus-
sione - attraverso la valvola del vizio di motivazione di cui all’attuale n . 5 dell’art . 360 c .p .c ., o per omesso 
esame di un fatto decisivo secondo il tenore della norma di nuova introduzione di cui subito si dirà – ed il 
controllo in cassazione potrà estendersi solo alle questioni di diritto, secondo la funzione propria del giu-
dizio di legittimità….Parimenti va accolta con favore la modifica normativa di cui ai commi 4 e 5 del nuovo 
art . 348 ter c .p .c . in base alla quale il ricorso per cassazione, avente ad oggetto una sentenza d’appello che 
abbia confermato la decisione di primo grado ovvero quando l’inammissibilità dell’appello sia fondata sulle 
stesse ragioni inerenti a questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, può essere proposto per 
i motivi di cui all’art . 360 c .p .c . con esclusione del motivo di cui al n . 5 della stessa norma . anche in tale caso 
la misura intende favorire il consolidamento degli effetti giuridici suggellati in una doppia pronuncia basata 
su motivi conformi, escludendo così la possibilità di rimettere in discussione, anche solo indirettamente, la 
ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito . lo scopo dell’intervento normativo va ancor più nella 
condivisibile direzione di affidare alla Corte di cassazione principalmente il ruolo di giudice di legittimità cui 
è riconosciuto il sindacato sulla violazione di legge dall’art . 111 della costituzione” . (parere sulle disposizioni 
concernenti l’amministrazione della giustizia contenute nello schema di decreto legge recante misure urgen-
ti per la crescita sostenibile (cd . decreto sviluppo) - delibera consiliare del 5 luglio 2012) .

le citate norme procedurali risultano, quindi, applicabili ad entrambi i ricorsi per cassazione proposti 
dalle controparti .

ciò comporta, pertanto, che le stesse hanno utilizzato tale mezzo di impugnazione, si è già detto “con-
tra legem”, posto che, diversamente dalla abrogata formulazione del n . 5 dell’art . 360 c .p .c ., che lasciava 
spazio alla corte di cassazione di ritenere l’impugnazione ammissibile o non ammissibile, a seconda che 
si trattasse di impugnazione in fatto o per vizio della motivazione, oggi nemmeno la corte di cassazione 
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ha più tale spazio, dovendo solo prendere atto della ricorrenza, come nel caso che ci occupa, della doppia 
conferma nei fatti, per dichiarare che i ricorsi non erano proponibili e, quindi, dichiararli tali, per come 
previsto, appunto, dalla norma più sopra indicata . In sostanza, mentre prima era la cassazione nella sua 
veste istituzionale che aveva il potere di decidere sulla fondatezza o meno del ricorso, oppure sulla sua 
inammissibilità, oggi è il legislatore che ne ha voluto la sua improponibilità .

conseguentemente, è all’evidenza come i primi due motivi degli interposti ricorsi, rubricati “art . 360 n . 
5 c .p .c .: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, 
poiché sviluppano tematiche che propongono una diversa ricostruzione dei fatti, fondando l’assunto su fatti 
che non sarebbero, a loro dire, stati valutati dal giudice di secondo grado, siano da ritenere improponibili 
e/o manifestamente inammissibili .

a non dissimili conclusioni si perviene anche dal sommario esame degli altri due motivi di ricorso 
proposti, introdotti come duplice vizio collegato e consequenziale (e cioè la violazione e falsa applicazione 
degli artt . 1218 e 2236 c .c . dedotta ex art . 360 n . 3 c .p .c . conseguente all’omesso esame circa un fatto de-
cisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art . 360 n . 5 c .p .c .), anzitutto perché 
“la violazione o falsa applicazione di norme di diritto che, ai sensi dell’art . 360 n . 3 c .p .c ., ricorre nel caso di 
errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in cassazione come vizio 
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall’art. 360 n. 5 c.p.c. alla 
ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio 
sulla ricostruzione del fatto” (cassazione civile, sez . vI, 29 febbraio 2012, n . 3164) .

In definitiva, i ricorrenti collegano la falsa applicazione di legge (degli artt. 1218 e 2236 c.c.) alla loro 
prospettata diversa ricostruzione dei fatti, sicché, non potendo la corte di cassazione più metterli in di-
scussione, in considerazione della riferita doppia conferma degli stessi, che, in forza della novella, ad oggi, 
sono da ritenersi alla stregua di verità processuale, quelle denunziate violazioni di legge risultano mancanti 
del necessario presupposto, in sostanza “campate in aria” .

È pacifico, peraltro, in giurisprudenza il principio secondo cui “è inammissibile la mescolanza e la sovrap-
posizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art . 
360, comma 1, n . 3 e 5 c .p .c ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto 
profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del 
fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di 
motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa 
motivazione che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e 
l’insufficienza e contraddittorietà di motivazione che richiedono la precisa indicazione dei punti contestati 
e delle affermazioni in contraddizione tra loro” (cassazione civile, sez . II, 31 gennaio 2013, n . 2299) .

ancora, i motivi di ricorso, postulando una riforma della motivazione adottata in ragione dell’omesso 
esame delle risultanze istruttorie da cui emergerebbe la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, 
traducendosi in una rivisitazione degli atti processuali, non solo risultano manifestamente inammissibili, ma 
anche improponibili poiché presuppongono in ogni caso l’indagine sulla sussistenza del vizio di omesso 
esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art . 360 n . 5 c .p .c . e come tale precluso ai ricorrenti ex art . 
348 ter, comma v, c .p .c .

L’inammissibilità di entrambi i motivi deriva, infine, dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dai 
ricorrenti, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concer-
nono violazioni o false applicazioni del dettato normativo, bensì la valutazione della realtà fattuale, come è 
stata operata dalla Corte di merito, ormai per il motivo più sopra indicato, definitivamente accertata.

I motivi, infatti, pur presentandosi come violazione di legge, sono formulati in modo tale che la relativa 
risposta non potrebbe prescindere dalla necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio esi-
stente in atti .

tutto ciò, fermo restando che se “nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione 
di legge, di cui all’art . 360, comma 1 n . 3, c .p .c . giusta il disposto di cui all’art . 366, comma 1 n . 4, c .p .c . - deve 
essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto con-
tenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della 
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente 
dottrina, non risultando altrimenti consentito alla cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale 
di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cassazione civile, sez. II, 06 febbraio 2013, n. 2833), 
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nel caso di specie i ricorsi sono manifestamente inammissibili anche sotto l’ulteriore e diverso profilo della 
argomentazione specifica del motivo, essendosi limitati i ricorrenti a riprodurre passi della sentenza di 
merito e delle note tecniche del prof . chiàntera, senza riportare né le affermazioni in diritto che sarebbero 
errate né quale sia la loro corretta interpretazione .

secondo autorevole dottrina, la natura cautelare di detta istanza comporta che il “grave ed irreparabile 
danno”, richiesto dall’art. 373 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debba essere individuato nei requisiti 
propri dell’azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità, da parte 
del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni del ricorso ai giudici di legittimità e sia 
la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente dal compimento degli atti esecutivi, e 
di privilegiare, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti, quello del creditore procedente, 
poiché questi, se dovesse essergli inibita l’esecuzione, “correrebbe il rischio che il soggetto intimato possa 
rendersi impossidente” (v . orIanI, la sospensione dell’esecuzione, in riv . esec . forzata 2006, 109 ss .) .

Il fumus boni iuris del ricorso per cassazione viene in evidenza non già quale elemento in grado di giusti-
ficare da solo l’inibitoria della sentenza d’appello, ma come ulteriore limite alla sospensione dell’esecuzio-
ne; più precisamente esso rileva, condizionando in negativo l’esercizio del potere inibitorio, per lo meno al-
lorquando si manifesti nelle forme estreme della manifesta inammissibilità e della manifesta infondatezza .

tant’è che, recentemente, i giudici di legittimità, sebbene si tratti di un obiter dicutm, hanno osservato 
che “…la sospensione dell’esecuzione della sentenza…può essere richiesta al giudice che ha pronunciato il 
provvedimento impugnato, il quale in ragione di una valutazione di merito e accertato che dall’esecuzione 
possa derivare un danno grave ed irreparabile può disporre con ordinanza la sospensione dell’esecuzione 
o che sia prestata congrua cauzione” (cassazione civile sez . II, 27 maggio 2011, n . 11853) .

la sussistenza del requisito in parola, che si risolve in una valutazione, seppur sommaria, della fondatezza 
del ricorso in cassazione, è essenziale all’accoglimento dell’istanza cautelare (in tal senso corte costitu-
zionale, 17 .06 .2010, n . 217 che afferma “la valutazione dei requisiti di gravità e irreparabilità del danno con-
seguente all’atto impugnato è rimessa al prudente apprezzamento del giudice tributario, chiamato in sede 
collegiale a valutare, oltre al fumus boni iuris, la sussistenza degli “effetti irreversibili e inadeguatamente 
ristorabili di tale esecuzione””; nonchè corte di cassazione, sez . v civ ., 24 .02 .2012, n . 2845 che rileva come 
“i requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e il periculum in mora, che possono giustificare l’ado-
zione di un provvedimento di sospensione ex art . 373 c .p .c ., comma 1, secondo periodo, debbano essere 
valutati con particolare rigore) .

d’altra parte, “come la migliore dottrina non ha mancato di avvertire, è inevitabile che il giudice dell’ini-
bitoria finisca con l’orientare il proprio convincimento anche in base alle chances di successo ricorso (Pi-
cardi, manuale, 2010, pag . 388, giuffrè editore; mandrioli, diritto processuale civile, II, pag . 505, giappichelli 
editore; balena, Istituzioni, 2009, vol . II, cacucci editore, pag . 195)” (la provvisoria esecuzione e l’inibitoria 
nel processo civile, giampaolo Impagnatiello, 2010, pag . 514, giuffrè editore) .

Difatti, “non può revocarsi in dubbio che il fumus boni iuris finisca con l’assumere una notevole rilevanza 
ai fini dell’istruttoria…il giudice non può certamente sospendere l’esecuzione facendo leva sulla particola-
re serietà del ricorso per cassazione se non consti un pericolo di danno grave ed irreparabile; ma non può 
sospendere quando, pur essendo stato dimostrato un pericolo di danno grave ed irreparabile, il ricorso 
per cassazione si riveli del tutto privo di chances di successo…” (la provvisoria esecuzione e l’inibitoria 
nel processo civile, giampaolo Impagnatiello, 2010, pag . 516, giuffrè editore) .

In estremo subordine, va, altresì, affermato che, per giurisprudenza pacifica, l’irreparabilità o irreversibi-
lità del pregiudizio discende dalla valutazione combinata di una serie di circostanze reali afferenti la parte 
resistente che conducono a ritenere altamente probabile l’inadempimento di quest’ultimo di un futuro 
eventuale obbligo restitutorio .

Invero, il giudizio basato sulla sola non agiatezza patrimoniale della parte, in mancanza di ulteriori ele-
menti dai quali si possa tangibilmente ritenere sussistente il rischio di una sua futura insolvibilità finanziaria 
(ad esempio l’iscrizione del nominativo della parte nei registri crIf ovvero l’esistenza di una precedente 
esposizione debitoria sproporzionata rispetto al proprio patrimonio economico), violerebbe il dettato 
costituzionale di cui all’art . 3 cost . a mente del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali” .

la valutazione dell’irreparabilità va, quindi, condotta in modo rigorosamente obiettivo, prescindendo 
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tanto dalla situazione pregiudizievole che può determinarsi in via indiretta con l’esecuzione, quanto dalle 
condizioni soggettive delle parti, e assumendo quale parametro la irreversibilità del mutamento dello stato 
di fatto derivante dall’attuazione del comando giudiziale .

la nozione di irreparabilità, pertanto, va intesa in senso estremamente rigoroso, sussistendo solo quan-
do il pregiudizio sia irreversibile e non risarcibile per equivalente; quando cioè l’esecuzione comporti la 
disintegrazione o la distruzione materiale di un bene infungibile, oppure determini la perdita delle qualità 
essenziali della res sulla quale si esercita l’esecuzione stessa .

dunque, il pericolo di “grave e irreparabile danno” (art . 373 c .p .c .), deve essere inteso come pericolo 
che con l’esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in Cassazione) si verifichi una 
definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto della azione esecutiva.

si afferma quindi, ad esempio, che non costituisce pericolo di “danno grave e irreparabile” il fatto di do-
ver pagare una certa somma di denaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi suscettibili di successiva 
retrocessione (ad esempio, obbligo di consegnare una cosa determinata) .

unico limite è quindi dalla giurisprudenza ravvisato nel fatto che con l’esecuzione della sentenza si 
verifichi la distruzione (o comunque la definitiva modificazione) del bene oggetto del comando giudiziale 
(ordinanza della corte di appello di milano, sez . I, 14 .10 .2008 in giur . di merito 2009, 6, 1561; nello stesso 
senso tribunale di rovigo, 28 ottobre 1993, garbellini c/ soc . Ist . vigilanza notturna diurna, giur . merito 
1994, 628 il quale ha aggiunto che “Non può essere riscontrata tale condizione nella mera difficoltà di 
recuperare, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione, la somma da corrispondersi per effetto 
della sentenza impugnata”) .

dunque, “non costituisce pericolo di “danno grave ed irreparabile” il fatto di dover pagare una certa 
somma di danaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi suscettibili di successiva retrocessione” (ordi-
nanza commissione tributaria regionale l’aquila 26 .07 .2012 n . 22; nello stesso senso corte appello torino, 
18 ottobre 1991, Soc. Mirafiori c/ Vercellino, Giur. it. 1992, I,2,1, secondo cui “Al fine di sospendere ex art. 
373 c .p .c . l’esecuzione della sentenza d’ appello impugnata, l’irreparabilità del danno sussiste quando - nel 
caso in cui la sentenza gravata sia cassata - il pregiudizio sia insuscettibile di reintegrazione per equivalente . 
(nella specie: non è irreparabile il danno derivante dalla condanna al pagamento di una somma di denaro)”; 
cassazione civile, sez . I, n . 3117, 12 .04 .1990 secondo cui “il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzio-
ne della sentenza d’appello (art . 373 c .p .c .) ed il pagamento di una somma di danaro non costituisce grave 
ed irreparabile danno da poter dar luogo, su apposita istanza, alla sospensione dell’esecuzione”) .

V’è altresì da aggiungere che la valutazione della sola irreversibilità del pregiudizio non è sufficiente 
all’accoglimento della istanza di inibitoria, giacché la corte è tenuta a scrutinare anche l’ulteriore ed impre-
scindibile requisito della manifesta inammissibilità ovvero evidente infondatezza dell’interposto gravame .

v’è, inoltre, da aggiungere che, giusto il disposto di cui all’art . 373 c .p .c ., se il giudice che ha pronunciato 
la sentenza impugnata può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia 
prestata congrua cauzione, il provvedimento della adita corte d’appello è errato laddove è stata sospesa 
l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La Corte, difatti, non può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, ma solo l’esecuzione del co-
mando giudiziale .

In altre parole, la sentenza non perde la propria efficacia esecutiva ma non potrà essere messa in ese-
cuzione .

Se dunque è l’esecuzione ad essere sospesa e non anche l’efficacia esecutiva della pronuncia, manca nel 
caso di specie il presupposto per la concessione dell’inibitoria richiesta poiché l’esecuzione inizia con il 
pignoramento .

In tal senso l’art. 481 c.p.c. che espressamente dispone che il precetto diventa inefficace se entro 90 
giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione.

la corte d’appello di bologna, richiamando sue precedenti ordinanze e la giurisprudenza di legittimi-
tà (cass . n . 3276/1979; n . 6169/1984; n . 3269/1988; n . 7369/1983), ha sottolineato che l’esecuzione inizia 
con il pignoramento, e quindi non può considerarsi iniziata in senso tecnico quando “sia semplicemente 
annunciata con la notifica del titolo esecutivo o minacciata con il precetto, trattandosi di atti anteriori 
all’esecuzione, che palesano il mero proposito di procedere esecutivamente” (ordinanza dell’11 .06 .2001, 
giudice di stefano) .

Infatti, “l’istanza ex art . 373 può essere proposta solo per ottenere la sospensione dell’esecuzione della 
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sentenza gravata, presupponendo quindi che tale esecuzione sia nella specie già iniziata con il pignora-
mento…stante…il tenore letterale della norma che fa testualmente riferimento (così l’art . 131 bis . cit .) 
alla sospensione “dell’esecuzione”, non già della “efficacia esecutiva o esecuzione” della sentenza gravata; 
rimarcandosi in particolare come lo stesso art . 283 distingua al proprio interno, attribuendo ad esse auto-
noma valenza tipizzante, le situazioni di “efficacia esecutiva” e di “esecuzione”, dovendosi pertanto attribu-
ire a quest’ultima nozione il significato proprio e tecnico correlato al necessario esperimento dell’azione 
espropriativa nei confronti della parte soccombente ex art . 491 c .p .c .” (corte d’appello di torino, sez . I 
civile, ordinanza 15 novembre 2012) .

tutto ciò premesso, i sottoscritti ……… . ., come sopra rappresentati domiciliati e difesi, rassegnano le 
seguenti

conclusioni
voglia l’Ill .ma corte d’appello adita, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di so-

spensione dell’esecuzione e/o dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 421/2013 Reg. Sent., pubblicata il 
21 .03 .2013 e pronunciata dalla corte d’appello di catanzaro, sezione III civile, nella causa civile iscritta al 
n . 69/2007 r .g .a .c ., con cui è stata confermata la sentenza di condanna n . 885/2006 reg . sent ., pubblicata 
l’1 .12 .2006 e pronunciata dal tribunale di paola nella causa iscritta al n . 215/1999 r .g .a .c . .

con vittoria di spese e competenze della presente procedura da liquidarsi cumulativamente a quelle 
maturande negli intrapresi giudizi di legittimità e da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anti-
statario .

Si produce: copia controricorso per cassazione notificato.

avv… .
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Formula di Elena Bruno

uffIcIo deL GIudIce dI pace dI . . . . . .  
atto dI cItazIone  art. 1678 c.c.

per
per:
. . . . . . . . , nato a  .  .  .  il  .  .  .  .  e residente in  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  .  .  c .f .  .  .  .  .  .  .  .  . rappresentato e difeso dall’avv . 

 .  .  .  .  .  . , c .f . .  .  .  .  .  ed elettivamente dom .to  presso il suo studio in .  .  .  .  . , giusta mandato in calce al presente 
atto e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax  .  .  .  .  .  . o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata . . . . . . . ;

contro:  
 .  .  .  .  .  .  .  spa, in persona del l .rapp .te p .t . con sede in  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  p .iva  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

In fatto ed in diritto
1 . In data  .  .  .  .  l’attore acquistava presso la società convenuta il biglietto n . .  .  .  .  .  . , per il volo del  .  .  .  . 

 . n .  .  .  .  .  .  classe  .  .  .  . (cfr doc . n . 1);
2 . all’atto del check in egli consegnava al personale addetto n . 1 bagaglio da stivare sul volo n .  .  .  .  

(vedasi etichetta di bagaglio allegata) .
3 . al termine del volo, giunto all’aeroporto di  .  .  .  .  .  .  l’attore non poteva reperire il suo bagaglio, 

sicchè era costretto a recarsi presso il competente ufficio per denunciare lo smarrimento dello stesso.
4 . In data  .  .  .  .  .  .  .  dunque ben  .  .  .  .  giorni dopo, veniva comunicato al sig .  .  .  .  .  .  il rinvenimento del suo 

bagaglio che gli veniva successivamente restituito solo in data  .  .  .  .  .  .  .
5 . all’atto della sua restituzione, la valigia non era più integra, come quando era stata consegnata al 

vettore, ma presentava  .  .  .  .  .  .  .
6 . a causa di tale inadempimento della convenuta l’attore ha subito ingenti danni materiali, in quan-

to, trovandosi sfornito di qualsiasi indumento e beni necessari per la permanenza, ha dovuto provvedere 
all’acquisto di beni di prima necessità per poter soggiornare a . . . . . . . . , come da scontrini fiscali che si 
depositano . (cfr doc . n . 2)

7 . a ciò si aggiunga che tale episodio è stato causa di forte stress per il sig .  .  .  .  .  . , il quale si trovava 
a  .  .  .  .  .  . , dunque in località straniera, per lavoro senza l’occorrente necessario per il soggiorno .

8 . con lettera raccomandata del  .  .  .  .  .  il sig .  .  .  .  .  .  .  .  contestava l’inadempimento alla società, chieden-
do il risarcimento dei danni patiti  (cfr . doc . n . 3)

9 . la   .  .  .  .  .  .  .  spa con missiva del  .  .  .  .  . , confermando di aver ricevuto la richiesta di risarcimento da 
parte dell’attore, lo informava di aver aperto la pratica n .  .  .  .  .  .  .  .  per la trattazione del reclamo .(cfr . doc n . 4)

10 . con un’ulteriore raccomandata del   .  .  .  .  .  .  .  l’istante invitava nuovamente la società convenuta a 
risarcire i danni patiti (cfr doc . n . 5) .

11 . ad oggi la  convenuta non ha ancora provveduto al risarcimento dei danni subiti dal sig .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 . nella fattispecie di cui è causa appare evidente la responsabilità per inadempimento contrattuale 

in cui è incorsa la convenuta che non solo ha omesso di consegnare tempestivamente il bagaglio al pas-
seggero istante all’aeroporto di  .  .  .  . ,  ma, dopo  .  .  .  .  giorni glielo restituiva anche danneggiato,  tanto in 
violazione dell’art . 1 del regolamento ce regolamento ce n . 889 del 13 maggio 2002 - responsabilità per 
incidenti nel trasporto aereo, nonché della convenzione di montreal e degli art . 1678 e ss . cc . 

13 . l’art . 1 del detto regolamento, nel disciplinare la responsabilità del vettore nei ritardi nel tra-
sporto dei bagagli, dispone espressamente che “In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno 
a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le 
responsabilità per il danno è limitata a 1 000 DSP (equivalente approssimativamente ad Euro 1.200,00).” 

ma vi è di più . come è stato precisato in fatto, il bagaglio di cui è causa veniva restituito all’attore non 
solo in ritardo ma anche danneggiato, dunque, la società convenuta è tenuta a risarcire anche tale danno 
all’istante ex . art . 1 del citato regolamento .
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quest’ultimo prevede la responsabilità del vettore per danneggiamento del bagaglio, disponendo che 
“Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1 000 DSP 
(equivalente approssimativamente a 1.000,00 Euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile 
del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso.”

14 . da quanto precisato in fatto ed in diritto appare evidente la responsabilità della società convenuta 
per l’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento della propria obbligazione di restituzione del bagaglio al 
passeggero, con conseguente obbligo della stessa di risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall’atto-
re, danni che si quantificano nella somma di Euro . . . . . . .  o nella maggiore o minore somma che il giudice 
vorrà liquidare nei limiti della propria competenza .

Tanto premesso, l’istante, a mezzo del sottoscritto avv. . . . . . , suo procuratore e difensore, con il presente atto, a 
norma e per tutti gli effetti di legge,  

cita
La . . . . . . . .  spa- in persona del legale rappresentante p .t . con sede in . . .  alla via . . . . . .  (. . 

. . . ) ora di rito e locali udienza, innanzi al giudice di pace di  .  .  .  .  .  .  .  . , con l’espresso invito a costituirsi 
come previsto dall’art . 319 c .p .c . ed a comparire dinanzi al giudice designando alle ore del regolamento 
del nei modi e termini di legge, e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le 
decadenze di cui all’art . 38 cpc, per ivi sentire accogliere le seguenti 

conclusioni
1 .  accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento e/o ritardo nell’adempi-

mento della obbligazione di restituzione del bagaglio del passeggero istante sig .  .  .  .  .  .  . ;

2 .  per l’effetto condannare la  .  .  .  .  .  .  .  .  spa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non arrecati 
dalla consegna tardiva del bagaglio e dal danneggiamento dello stesso, danni che si quantificano nella som-
ma di euro  .  .  .  .  o nella maggiore o minore somma che il giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto 
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3 .  emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di legge;

4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione 
al procuratore costituito in quanto anticipatario.

In via istruttoria, occorrendo, si chiede che l’adito giudice voglia ammettere prova per testi sulle circo-
stanze di fatto dedotte ai capi sub , 2), 3), 4), 5), 6), della premessa del presente atto, da aversi qui tutte per 
integralmente ripetute e trascritte in specifici capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che” , con 
riserva di indicare i testimoni .

Con dichiarazione, infine, che unitamente al presente atto al momento della costituzione in cancelleria 
si depositerà fascicolo contenente la seguente documentazione:

1. biglietto n .  .  .  .  .  .  .  . , per il volo del  .  .  .  .  .  n .  .  .  .  classe  .  per le tratte  .  .  .  .  .  e  .  .  .  .  . ;
2. etichetta  relativa al bagaglio stivato;
3. scontrini fiscali;
4. raccomandata del  .  .  .  .  . ;
5. missiva del  .  .  .  .  .  della società  .  .  .  .  .  .  .  .  .  spa;
6. raccomandata del  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dichiarazione di valore a fini del pagamento del contributo unificato.
Il sottoscritto avvocato ai sensi dell’art . 14 del d .p .r . 30 maggio 2002 n . 115 , dichiara che il valore della 

presente controversia è di euro   .  .  .  .  .  .  .   .
avv . .  .  .  .  .  .  .  .  
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trIbunaLe dI . . . 
rIcorso ex artt.447 bIs c.p.c, 1453 e 1455 c.c.  
per InadempImento contrattuaLe – contratto  
dI LocazIone ad uso commercIaLe

Il sottoscritto  .  .  .  .  . , nato a  .  .  .  ( . ) il  .  .  .  .  . , ivi residente alla via  .  .  .  .  . ,  . , c .f .  .  .  .  .  . , rappresentato e difeso 
dall’ avv .  .  .  .  .  .  del foro di  .  .  .  c .f .  .  .  .  . , con domicilio eletto presso il suo studio in  .  .  alla via  .  .  .  . ,  .  , in virtù di 
procura a margine del presente atto ( per le comunicazioni relative al presente ricorso : faX:  .  .  . ; indirizzo 
di posta elettronica:  .  .  .  .  .  .  .  . ),

rIcorrente

contro
 .  .  .  .  .  . , nato a  .  .  .  il  .  .  .  .  . , residente in  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  .  . , n . . , c .f .  .  .  .  .  .  . , e  .  .  .  . , nato a  .  .  .  .  il  .  .  .  . , residente 

in  .  .  .  alla via  .  .  .  . , n . . , c .f .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , 

fatto
la presente controversia trae origine dal rapporto di locazione ad uso commerciale intercorso in data  . 

 .  .  .  tra l’odierno ricorrente ed il sig .  .  .  .  .  . , avente ad oggetto l’unità immobiliare denominata “ .  .  .  .  .  .  . ”, sita 
alla via  .  .  .  .  .  .  di  .  .  .  .  . , distinta in catasto al foglio n .  .  . , mappali  .  .  .  .  .  sub  .  . , cat  .  .  .  .  .

con il summenzionato contratto,  .  .  .  .  .  concedeva in locazione, ad uso commerciale, per la durata di sei 
anni, durata da intendersi tacitamente rinnovata in assenza di disdetta, al sig .  .  .  . , l’unità immobiliare sopra 
descritta  per un canone annuo di £ . .  .  .  .  . , pari ad euro  .  .  .  .

si pattuiva, inoltre, che il locale veniva concesso per il solo uso di bar, con divieto di sublocazione o 
cessione di contratto, totale o parziale, a titolo gratuito o oneroso e che il terreno circostante l’immobile 
locato ed il lastrico solare  non erano compresi nel contratto di locazione .

si precisava, ancora nel contratto, che le aggiunte o innovazioni non potevano essere apportate al locale 
dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore .

Si stabiliva, infine, che l’inadempienza da parte del conduttore delle clausole contrattuali sopra indicate 
o il ritardato e/o il mancato pagamento di una rata quadrimestrale del canone avrebbe comportato la 
risoluzione – ipso iure- del contratto .

Con successivo contratto del . . . . , stipulato verbalmente tra le parti predette, registrato presso  l’ufficio 
di registro di  .  .  .  .  alla serie  .  n . . , si pattuiva un canone annuo di £ .  .  .  .  . , pari ad euro  .  .  .  .  .

Con diffida del . . . .  il ricorrente intimava al sig. . . . . . .  di . . . .
Non avendo avuto riscontro alle suddetre diffide, egli introduceva procedimento di mediazione pure del 

tutto invano, non avendo ritenuto l’odierno resistente di presentarsi all’incontro fissato, benchè regolar-
mente invitato (vedasi missiva del  .  . )  

Diritto
Il sig .  .  .  .  .  .  .  .  si è reso gravemente inadempiente degli obblighi contrattuali, sia con riferimento  al paga-

mento del canone di locazione, che con riferimento alle altre clausole previste dal contratto .
 relativamente ai canoni di locazione,  .  .  .  .  .  .  si è reso moroso dell’intero canone dovuto per il mese di 

gennaio  .  .  .  .  (euro  .  .  .  . ), mentre per i mesi di  .  .  .  . ,  .  . ,  .  .  .  .  e  .  .  .  .  .  . , autoriducendo arbitrariamente il canone, 
ha versato la sola somma di euro  .  .  .  .  mensili (euro  .  . ),  per un totale complessivo, dovuto al locatore, di 
euro  .  .  .  .  .  .  .

con riguardo alla violazione delle altre clausole contrattuali v’è da evidenziare che,  .  .  .  .  .  ha occupato, 
abusivamente, la parte dell’immobile non compresa nel contratto, adibendola a ristorante – pizzeria, rifiu-
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tandosi, addirittura,di adeguare il canone, nonostante le reiterate richieste del locatore . Inoltre, ha, senza il 
consenso del . . . . , che, peraltro, di ciò non è stato nemmeno avvisato, trasferito l’attività al figlio . . . . . .

con raccomandate a/r  del  .  .  .  . ,  .  .  .  .  e  .  .  .  . , il locatore ha contestato ai sigg .  .  .  .  .  .  .  ed  .  .  .  .  la grave inadem-
pienza delle clausole contrattuali, causa di risoluzione, per come prevista dal contratto stesso, intimando 
agli stessi il pagamento dei canini scaduti, nonché l’immediato rilascio dell’immobile oggetto della locazione 
e di quello arbitrariamente occupato, senza esito alcuno, essendosi limitati i conduttori a controdedurre 
per iscritto, senza nulla provare o fare .

l’inadempimento di  “non scarsa importanza” richiesto dall’art . 1455 c .c . si evince, nel caso, dalla sem-
plice lettura  del contratto del  .  .  . , che espressamente prevede la risoluzione del contratto nel caso di 
inadempienza delle clausole in esso contenute .

si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza ritiene insussistente l’inadempimento quando il creditore ha 
acconsentito alla condotta del debitore o l’ha tollerata o, comunque, vi ha apprestato acquiescenza (cass . 
civ . 07 .02 .2001, n . 1773), cosa che, nella specie, non è avvenuta

tanto premesso
l’istante come sopra rappresentato e difeso,

rIcorre
Affinché l’Ill.mo Giudice adito, previa comparizione delle parti, in accoglimento della domanda, disattesa 

ogni contraria istanza ed eccezione, voglia  accogliere le seguenti conclusioni:
“ accertare il grave inadempimento dei conduttori  .  .  .  .  .  sia con riferimento al pagamento dei canoni, sia 

con riferimento agli altri obblighi contrattuali e, per l’effetto,
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale  del  .  .  .  .  . , intercorso tra 

l’odierno ricorrente ed  .  .  .  . , avente ad oggetto l’unità immobiliare denominata “ .  .  .  . ”, sita alla via  .  .  .  .  .  .  di  . 
 .  .  . , meglio descritta in narrativa, nonché del contratto del  .  .  .  .  . , stipulato verbalmente tra le parti predette, 
registrato presso l’ufficio di registro di . . . .  alla serie . , n.. ,

condannare, pertanto, i conduttori al rilascio dell’immobile libero da persone e cose;
condannare  gli stessi al pagamento dei canoni scaduti e non pagati per un ammontare complessivo di 

euro  .  .  .  .  . , oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio .
In via istruttoria :
a) si deposita:
 .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  . 
b) si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo dei signori: 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  residente in  .  .  alla via  .  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .   residente in  .  .  .  alla via  .  . 
sulle seguenti circostanze:

vero che,  .  .  .  .  .  .  .  . 
vero che  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Il valore della causa è di euro  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  . , lì  .  .  .  .  .  .     avv .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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comparsa d’Intervento voLontarIo

trIbunale dI  .  .  .  . 
r .g .  .  .  .  .  . , dott .  .  .  . , udienza .  .  .  . ,

Per la sig.ra . . . , nata a . . . . .  il . . . . . . .  e residente in . . . . .  alla via. . . . , n. . . , codice fiscale. . . , rappresentata 
e difesa, in virtù di procura al margine del presente atto, dall’Avv. . . . .  codice fiscale . . . . . .  elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in .  .  .  .  . , alla via .  .  .  e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al 
seguente n. di fax. . . . , o al seguente indirizzo PEC: . . . . . . . . ;

nella causa  pendente tra:
sig .  .  .  .  .  .  .  .  (c .f .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ) con l’avv .  .  .  .  .  . , come in atti;
-attore-

contro
la  .  .  .  .  .  .  s .r .l ., in persona del suo legale rapp .te p .t . (c .f . e p .Iva  .  .  .  .  . ) , con l’avv .  .  .  .  .  come in atti; 
-convenuta-

premesso
-che con atto di citazione del  .  .  .  .  .  .  .  .  . , il sig .  .  .  .  . , conveniva in giudizio la  .  .  .  .  .  .  .  s .r .l ., in persona del suo 

legale rappresentante p .t ., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ .  .  .  .  . ”;
-che con comparsa di risposta del .  .  .  .  .  .  si costituiva in giudizio la  .  .  .  .  .  .  .  s .r .l ., eccependo l’infondatezza 

delle pretese dell’attore e chiedendo il rigetto della domanda del sig .  .  .  .  .  .  .  .
a fondamento della propria domanda deduceva:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ;
che, in data  .  .  .  .  .  .  si teneva la prima udienza di trattazione, della quale l’odierna esponente veniva a 

conoscenza solo per caso;
che, la sig .ra  .  .  .  .  .  .  .  .  ha interesse ad intervenire nel predetto giudizio in quanto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
tutto ciò premesso, con la presente comparsa, la sig .ra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Interviene
nel predetto giudizio per far valere sia nei confronti dell’attore, sia della convenuta il suo diritto di  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

p.Q.m.
la sig .ra  .  .  .  .  .  .  chiede che codesto Ill .mo tribunale di  .  .  .  voglia, dichiarato ammissibile il presente 

intervento, nel merito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il suo diritto  .  .  .  .  .  . ; per l’effetto, condannare 
 .  .  .  .  .  .  a  .  .  .  .  .  .  .  .  . oltre alle spese del presente giudizio .

In via istruttoria2:
a) si depositano i seguenti documenti:
1)  .  .  .  .  . 

2. si ricorda che, in virtù dell’art . 268 c .p .c ., il terzo può compiere solo gli atti che al momento dell’intervento sono consentiti alle 
altre parti, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio .
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2)  .  .  .  .  . 
 b) si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:  
“vero che  .  .  .  .  . ”
“vero che  .  .  .  .  .  . ” 
si indicano a testi i sigg .  .  .  .  .  .  . 
ai sensi e per gli effetti dell’art . 14 dpr 115/2002 si dichiara che il controbuto dovuto è pari ad euro  . 

 .  .  .  .  .  . 3

 .  .  . , lì  .  .  .  .  . 
avv .  .  .  .  .  . 

3. La l. 183/2011 ha introdotto l’obbligo di pagamento del contributo quando la parte spieghi intervento autonomo, modificando l’art. 
14 del dpr 115/2002 .
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atto straGIudIzIaLe dI dIffIda

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, intra-
prendere 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 .
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 .  .  .  .  . lì  .  .  .  .  .  .  . 

sig .  .  .  .  .  .  .  .  .   sig .ra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

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:
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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Formula di Elena Bruno

dIsdetta deL contratto dI LocazIone  
dI ImmobILe ad uso abItatIvo. 
art. 3 co. 1 Lett. (a) LeGGe 431/1998

atto extraGIudIzIaLe 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 …… ., par-
ticella …………, 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 antici-
pate 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 ri-
ottenere 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 inten-
dersi 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 disponi-

bilità dell’immobile stesso, per finita locazione che non intende più irrevocabilmente rinnovare. 

luogo e data
firma ……………….
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Formula di Elena Bruno

comparsa dI costItuzIone neL procedImento  
ex art. 317 bIs c.c.

trIbunale cIvIle dI  .  .  .  .  . 
r .g .  . / .  .  udienza del  .  .  .  . 

comparsa dI costItuzIone
(artt . 317 bis c .c . e 38 disp . att . c .c .)

per: Il signor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  nato a  .  .  .  .  il  .  .  . , c .f .  .  .  .  .  .  .  elettivamente domiciliato in  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .   .  .  . , .  . 
, presso l’avv .  .  .  .  .   .  .  .  . , c .f .  .  .  .  .  . , che lo rappresenta e difende (ed intende ricevere, al numero di fax  .  .  .  .  .  . 
, le comunicazioni di legge o all’indirizzo pec  .  .  .  .  .  .  . ) in virtù di mandato a margine del presente atto

resIstente
contro:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (avv .  .  .  .  .  . ) . 
rIcorrente
nell’interesse: della minore  .  .  .  .  .  .  .  .  . , nata a  .  .  .  il  .  .  .  .  . 
***********
si presuppone noto il ricorso ex art . 4 l . 54/2006 depositato dalla sig .ra  .  .  .  .  .  .  . con la presente costi-

tuzione in giudizio si formula ogni più ferma opposizione alle deduzioni e richieste ivi contenute, rilevando 
preliminarmente che la prospettazione dei fatti cosi come formulata è inconsistente ed infondata in fatto 
e diritto .

In primo luogo si contesta quanto sostenuto in merito al disinteresse del . . . . .  nei confronti della fi-
glia . 

Infatti il resistente ha sempre cercato di esercitare il suo diritto di visita per coltivare il rapporto con la 
figlia, benchè la piccola sia in tenerissima età. Non altrettanto ha fatto la . . . . . . Ella, infatti, subito dopo aver 
interrotto il proprio rapporto sentimentale con il resistente, si è unita a tale sig .  .  .  .  . , peraltro già coniuga-
to, dal quale ha celermente avuto una figlia, la minore . . . . . . , e con il quale ad oggi convive, nonostante le 
odierne risultanze dell’anagrafe . 

la ricorrente, ed il suo convivente, nel tentativo di escludere il  .  .  .  .  .  .  dal nuovo nucleo familiare che 
hanno così formato, hanno sempre  impedito o fortemente ostacolato l’esercizio del diritto di visita del  . 
. . . .  alla figlia ed hanno perfino allevato la piccola . . . .  facendole chiamare “papà” il sig. . . . . . . . , invece che 
il padre naturale . 

per tale condotta ostruzionistica il  .  .  .  .  .  sin d’ora si riserva ogni opportuna azione .
non paga dello stato di fatto creato, la  .  .  .  .  .  .  non ha esitato a condurre infondatamente la controversia 

davanti al giudice penale .
da ciò discende che il resistente oggi, dopo essere stato ingiustamente sottoposto a procedimento pe-

nale ed aver subito diverse vessazioni, non ultima l’insinuazione, da parte della stessa  .  .  .  .  .  .  . , che la piccola 
non sia figlia di lui, si trova nuovamente a doversi difendere dalla richiesta della ricorrente di affidamento 
esclusivo della minore, tesa solo a voler escludere il resistente dal nuovo nucleo familiare che ella ha cre-
ato (peraltro arricchito di un ulteriore figlio con il sig. . . . . . . . ) a dispetto del fatto che la piccola . . . .  è, e 
rimane, figlia del . . . . . . . 

tanto esposto, di fronte alla mancanza di scrupoli della  .  .  .  .  . , che, come detto, non ha esitato a far sfocia-
re la sua acredine in un procedimento penale,  per la cui illegittima promozione comunque ci si riserva pure 
ogni azione, il resistente ritiene unico contegno adottabile quello di rimettersi al prudente apprezzamento 
dell’Ill.mo Tribunale adito, affinchè, effettuati gli accertamenti opportuni, adotti i provvedimenti che ritiene 
più confacenti al supremo interesse della minore, tenuto anche conto dell’alto grado di conflittualità - che 
nuoce solo alla piccola  .  .  .  .  .  .  - sussistente con la  .  .  .  .  .  .  e con il convivente di lei .

Il tribunale, infatti, ben potrà accertare il reale stato delle cose fra le parti, al di là di ogni mendace e 
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comunque parziale prospettazione, volendo il resistente sopra ogni cosa preservare la tranquillità della 
minore. Tanto dedotto sull’affidamento, nello stesso modo si deve respingere ogni deduzione svolta relati-
vamente al mantenimento . 

nonostante controparte già all’atto di proposizione del ricorso fosse ben edotta del fatto che il resi-
stente sia stato licenziato, per averne ampiamente discusso in sede penale, oggi ancora si deve ribadire tale 
circostanza, evidentemente non intesa dalla ricorrente . 

Infatti, in data  .  .  .  .  .  . , come da allegata documentazione, al resistente era intimato licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, per cui egli oggi è disoccupato e non percepisce alcun reddito né da allora, 
per le attuali difficili condizioni socio- economiche, e per il suo profilo professionale, è riuscito a trovare 
un’altra occupazione, tanto che, per munirsi di un difensore nel presente giudizio, ha dovuto inoltrare 
istanza di ammissione al gratuito patrocinio . 

la ricorrente, invece, come più volte ha dichiarato anche nel procedimento penale a cui ingiustamente 
ha fatto sottoporre il  .  .  .  .  .  . , vive con un uomo che è ben in grado di provvedere ai bisogni non solo della 
vecchia famiglia, che ha lasciato, ma anche della nuova che ha costituito con la  .  .  .  .  .  . , sicchè l’accanirsi su un 
ventenne disoccupato, anche in sede penale, è comportamento che deve essere opportunamente valutato 
anche dal giudice oggi adito, ferma la più ampia, e già formulata, riserva del resistente per la promozione 
di tutte le opportune azioni per i danni determinati dal contegno della  .  .  .  .  .  . Il  .  .  .  .  .  . , per di più, ha una 
capacità lavorativa molto ridotta, non è operaio specializzato né è acculturato, avendo iniziato a lavorare sin 
da tenera età, di talchè le concrete possibilità di trovare lavoro purtroppo sembrano davvero scarse .

da tutto quanto sopra esposto è derivato che il resistente si trova oggi ai limiti dell’indigenza, non 
avendo redditi né proprietà, ed essendo ospitato dalla madre, la quale pure non percepisce alcun reddito 
(come da documentazione reddituale prodotta a sostegno della domanda di ammissione al gratuito patro-
cinio e che si allega), sicchè ne discenderebbe, secondo consolidata giurisprudenza, l’esclusione del diritto 
al mantenimento (vedasi  tra le tante, anche sotto il profilo penalistico, Cass. Pen.  n. 43274/2009, che, pur 
in applicazione di più severi criteri, esclude il mantenimento in caso di indigenza)  .

Il resistente, pertanto, in virtù dell’amore che nutre nei confronti della figlia, si rimette, anche sul punto, 
al prudente apprezzamento di codesto Ill .mo tribunale perchè voglia contemperare i diritti della piccola 
. . . . .  con  le obiettive gravissime difficoltà che egli, che in ogni caso è poco più che un ragazzino, deve 
affrontare .  

alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude perché il tribunale voglia:
a) regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando l’affidamento in 

considerazione della condizione di difficoltà che è costretto a vivere il . . . . . .  ogni volta che vuole esercitare 
il suo diritto di visita alla minore e delle sue difficili condizioni economiche;

b) disciplinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione lo stato di indigenza del resistente, 
il mantenimento della minore;

c) condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio .
si deposita:
1) ricorso ex art . 4 l . 54/2006;
2) lettera di comunicazione del licenziamento;
3) domanda di ammissione al gratuito patrocinio con documentazione reddituale allegata; 
4) Certificato storico di residenza della . . . . .  da cui risulta la convivenza con il . . . . . ;
5) Certificato di stato di famiglia della . . . . .  al . . . . . . .
si chiede che siano sentiti, quali persone informate sui fatti di cui in narrativa,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  residenti a  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  . , lì  .  .  .  .  .   avv . .   .  .  .  .  
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Formula di Elena Bruno

trIbunaLe dI . . .  
rIcorso per decreto InGIuntIvo 
ex art. 633 n. 2 c.p.c.

per l’avv. . . . . . .  del foro di  .  .  , nato a  .  .  .   .  il  .  . , c .f .  .  .  .  .  .  . , residente in  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  .  .  . , n . 
 . , come difensore di sé medesimo ex art 86 c .p .c ., avendone la qualità, elettivamente domiciliato presso 
il proprio studio in  .  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  . , n . . , e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al 
seguente n . di fax  .  .  .  . o a seguente indirizzo pec:  .  .  .  .  .  .         

-ricorrente-
contro . . . . . . , nata ad  .  .  .  .  il  .  .  .  . , c .f .  .  .  .  .  . , residente in  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  n . . , 

premesso:
7. che, il sottoscritto ha rappresentato e difeso il sig .  .  .  .  .  . , nella causa civile n .  .  .  .  .  .  del tribunale di 

 .  .  .  .  . ,  promossa dallo stesso contro la sig .ra  .  .  .  .  .  .  .  . ;
8. che, la suindicata causa civile, introdotta con ricorso ex art . 703 c .p .c ., tendeva ad ottenere   .  .  .  .  . 

,  contro la  .  .  .  .  .  . ;  
9. che, con provvedimento interdittale depositato in data  .  .  .  .  .  .  . , il tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  . , rigettava 

l’istanza di  .  .  .  .  .  .   e rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena; 
10. che, il sottoscritto ha assistito il sig .  .  .  .  .  .  .  anche nella fase di reclamo al collegio, proposto 

avverso il provvedimento interdittale suindicato;
11.  che, il tribunale di  .  .  .  in composizione collegiale, con ordinanza depositata in data  .  .  .  .  .  . , acco-

glieva il reclamo;
12. che, instaurato il successivo giudizio di merito a cognizione piena, causa n .  .  .  .  .  .  del tribunale di  . 

 .  .  . , la causa veniva decisa con la sentenza n .  .  .  .  . , depositata in data  .  .  .  .  .  .
13. che, il sottoscritto, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti di pagamento, nulla ha percepito 

a titolo di spese, competenze ed onorari per l’attività professionale espletata in favore del sig .  .  .  .  .  .  .  . , 
analiticamente descritta nella parcella del  .  .  .  .  .  .  .  . -, vistata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di  .  .  .  .  
in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14. Che, specificatamente, il sottoscritto, per l’attività professionale svolta, accredita  le seguenti som-
me: spese anticipate pari ad €  .  .  .  .  .  . ; onorari pari ad €  .  .  .  .  .  . ; diritti pari ad €  .  .  .  .  .  . ; Iva e cap pari ad € 
 .  .  .  .  .  . , per l’ammontare complessivo di €  .  .  .  .  .  . 

15. che, il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  non ha in alcun modo contestato la richiesta di pagamento (vedasi all . n .  .  . ) .
tanto premesso, il sottoscritto, sussistendo le condizioni di ammissibilità ai sensi dell’art . 633 c .p .c . n .2, 

chiede
al giudice adito di voler emettere ingiunzione di pagamento, in suo  favore, nei confronti del sig .  .  .  .  . , 

nato a  .  .  .  .  .  il  .  .  .  .  .  . , residente in  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  .  .  n . . , per la complessiva somma di €  .  .  .  . , oltre interessi 
e rivalutazione .

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio . 
Il sottoscritto, inoltre,

chiede
al giudice adito di voler concedere la provvisoria esecuzione dell’emanando decreto, ai sensi dell’art . 

642, 2°co . c .p .c ., essendo documentalmente provata l’attività professionale svolta ed in assenza di conte-
stazione, di parte debitrice, degli importi indicati nell’allegata parcella vistata dal consiglio dell’ordine degli 
avvocati di  .  .  .  .  .  .  .  

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € . . . . .  e che il contributo unificato è pari 
ad € .  .  .  .  .
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si allegano:
5 . parcella vistata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di  .  .  .  .  . , in data  .  .  .  .  .  .  .
6 . copia ricorso ex art .  .  .  .  c .p .c .  relativo al procedimento n  .  .  .  .  .  .  .  del tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7 . copia provvedimento interdittale del tribunale di  .  .  .  .  .  .  giudice dr .  .  .  .  . , depositato in data  .  .  .
8 .  copia ricorso per reclamo al collegio del  .  .  .   relativo al procedimento n .  .  .  .  .  del tribunale di  .  . 

 .  .
9 . copia ordinanza del tribunale di  .  . , in composizione collegiale relativa al procedimento n . .  .  . , 

depositata in data  .  .  .  .  .
10 . sentenza n .  .  .  del tribunale di  .  .  .  . , giudice dr .  .  .  .  .  . , emessa nella fase di merito a cognizione piena, 

r .a .c . n .  .  .  .  .  . , depositata in data  .  .  .  .  .
11 . raccomandata a/r del  .  .  .  indirizzata al sig .  .  .  .  .  .  .  .
12 . raccomandata a/r del  .  .  .  .  indirizzata, unitamente alla parcella vistata, al sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  . ,  .  .  .  .  . 
avv .   .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Schema di Giulio Spina

udIenza dI assunzIone deI mezzI dI prova  
(art. 184 c.p.c.)
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Schema di Luigi Viola

I prIncIpaLI orIentamentI GIurIsprudenzIaLI In tema 
dI nuovo appeLLo motIvato

tesI LetteraLe rIGorosa (prevaLente)

- nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve posse-
dere il requisito dell’autosufficienza
(Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013);
- appello motivato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di 
impugnazione e le circostanze rilevanti
(Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013);
- nuovo appello: la motivazione deve indicare anche la rilevanza della violazione 
di legge ai fini della decisione impugnata
(Corte di Appello di Catanzaro, sentenza del 28.5.2013);
- appello motivato: bisogna dialogare con la sentenza di primo grado
(Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16.1.2013);
- appello motivato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato 
progetto alternativo di decisione
(Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139);
- appello motivato: dagli specifici motivi alla motivazione
(Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013) .

tesI LoGIca eLastIca (mInorItarIa)

- nuovo appello motivato: conta la sostanza. La tesi formale è di dubbia co-
stituzionalità 
(Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013);
- Nuovo appello motivato: no al rigore formale. L’importante è che la domanda sia chiara 
ed indichi le ragioni della pretesa
(Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013).

tesI LetteraLe e LoGIca (medIana)

- Appello motivato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo
(Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013).
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Schema di Giulio Spina

udIenza dI comparIzIone neL procedImento 
sommarIo dI coGnIzIone 
(art. 702 tEr c.p.c.)
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Formula di Elena Bruno

trIbunaLe dI . . . . . .  
rIcorso ex artt. 669 ter e 670 c.p.c.

per
 .  .  .  .  . nato a  .  .  .  .  il  .  .  .  c .f .  .  .  .  .  .  e residente in  .  .  .  .  alla via  .  .  . , rappresentato e difeso in virtù di procura 

al margine del presente atto, dall’avv .  .  .  .  .  .  c .f .  .  .  .  .  .  .  .  presso il cui studio in  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  . - elettivamente 
domicilia (e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax:  .  .  .  o al 
seguente indirizzo pec:  .  .  .  . )

contro
 .  .  .  .  .  .  .  nata a  .  .  .  .  .  il  .  .  .  .  .  c .f .  .  .  .  .  .  e residente in  .  .  .  alla via .  .  .  .  .  . 

premessa in fatto
Con atto di citazione del . . . . .  la sig.ra . . .  conveniva in giudizio l’odierno ricorrente affinchè fosse 

accertato e dichiarato l’inadempimento del contratto prelimnare di compravendita stipulato il  .  .  .  .  e, per 
l’effetto, emanata sentenza costitutiva ex art . 2932 c .c .

a fondamento della propria domanda la  .  .  deduceva di aver concluso col sig .  .  .  .  .  un contratto preli-
minare per la compravendita dell’immobile sito in  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  distinto in catasto come di seguito:  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  per il prezzo di euro  .  .  .  .  da corrispondersi in rate  .  .  .  .  .  deduceva, altresì, che nonostante 
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo da parte sua, il sig .  .  .  .  non aveva proceduto alla 
stipula del contratto definitivo.

Il sig .  .  .  .  .  .  .  .  costituendosi in giudizio, aveva eccepito l’inadempimento da parte dell’attrice, dell’obbligo di 
pagamento dell’ultima rata di prezzo, con conseguente mancato avveramento della condizione sospensiva 
dedotta in contratto .

nel corso del giudizio veniva autorizzato, ad istanza della  .  .  .  .  sequestro giudiziario dell’immobile in 
questione con provvedimento del  .  .  .  .  . 

Il tribunale di  . , con sentenza del  .  .  .  .  .  accoglieva la domanda proposta da  .  .  .  .  .  nei confronti del sig .  .  .  . 
. . . .  di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto stipulato a mezzo di scrittura privata tra 
 .  .  .  .  e  .  .  .  .  e, per l’effetto, trasferiva alla sig .ra .  .  .  .  .  l’immobile sito in  .  .  .  .  .  .  alla via  .  .  .  .  .  distinto inc atasto 
come di seguito:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Il sig .  .  .  .  .  .  impugnava la predetta statuizione eccependo, tra l’altro, che per effetto dell’art .  .  .  .  della 
summenzionata scrittura privata, l’atto pubblico di trasferimento o l’azione ex art . 2932 c .c . avrebbero 
potuto concretizzarsi solo dopo il pagamento dell’ultima rata, mentre, in violazione di tale clausola, l’azione 
in parola era stata proposta, con riferimento al giudizio di primo grado, prima del versamento dell’ultima 
rata e prima ancora che venisse realizzata la rampa di cui  .  .  .  . 

la sig .ra  .  .  .  .  si costituiva concludendo per il rigetto del gravame .
la corte d’appello di  .  .  .  sez .  .  civile con sentenza n .  .  del   .  .  . acclarava che la clausola  .  .  .  .  denotava 

la chiara volontà delle parti di escludere, seppur temporaneamente e fino al pagamento dell’ultima rata di 
prezzo, la possibilità di ricorrere all’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

pertanto, l’on .le collegio dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dalla sig .ra .  nei confronti 
del sig. . . .  con l’atto di citazione notificato il . . . . .  riformando la sentenza emessa dal Tirbunale di . . . . . . 

successivamente alla pubblicazione della sentenza della corte d’appello di  .  .  .  .  la sig .ra .  .  .  .  eseguiva 
lavori di . . . .  sul . . . . (come da allegata documentazione fotografica) .

giova precisare che il fabbricato nel possesso della .  .  .  è composto da  .  .  .  .  .  .  .  e, quindi, necessitano euro 
. . . . . .  per rifinirlo.

la sig .ra .  .  .  invece ha intrapreso i seguenti lavori: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
tutti tali interventi sono iniziati nella prima decade di  .  .  .  .  .  .  e sono tuttora in corso, essendo stati intra-

presi, su commissione della stessa, dalla ditta .  .  .  .  .  .  corrente in  .  .  .  .  . , verosimilmente anche abusivamente .
tanto premesso in fatto, appare chiaro che sussistono  tutti i presupposti per l’emissione del provvedi-

mento di sequestro giudiziario ex art . 670 c .p .c . per is eguenti motivi di
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DIrItto

1. controversia sulla proprietà o sul possesso del bene

l’art . 670 c .p .c . sancisce, come principale presupposto per la concessione del sequestro giudiziario, 
l’esistenza di una controversia in ordine al diritto di proprietà o al possesso del bene, mobile o immobile, 
in relazione al quale si chiede l’emissione del provvedimento di sequestro .

ebbene, nonostante che alla luce dell’avvenuta pubblicazione della pronuncia della corte d’appello si 
palesi sine titulo il possesso dell’immobile oggetto di causa da parte di  .  .  .  . , ella non ha inteso liberarlo conti-
nuando, anzi, a possederlo ed intraprendendo opere di modifica dello stato del fabbricato, come specificato 
in premessa, che sicuramente saranno proseguite .

certamente non revocabile in dubbio è l’illegittimità del possesso della  .  .  .  . , essendo conforme giuri-
sprudenza l’orientamento secondo cui “l’art . 336 c .p .c ., disponendo che la riforma o la cassazione estende 
i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata,  comporta che, non 
appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della 
sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della 
stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di resituzione delle somme paga-
te e di ripristino della situazione precedente” (v . sul punto, ex multis,  cass . civ . sez . I, sent . 06/12/2006 n . 
26171) e ciò in quanto “la L. 353/90 ha modificato l’originaria formulazione dell’art. 336 c.p.c. prevedendo 
la caducazione immediata e non più subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di riforma degli atti 
e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata in primo grado, riformata in appello” (cass . civ . sez . 
III, sent . 25/11/2008, n . 28062) .

ciò posto, poiché la  .  .  .  .  continua a possedere del tutto illegittimamente il predetto immobile, l’odierno 
ricorrente è in procinto di proporre domanda giudiziale di condanna della stessa al suo rilascio, per effetto 
della sentenza della corte d’appello suddetta, e di risarcimento danni, anche per il perdurante suo arbi-
trario comportamento che giustifica, in ogni caso, la risoluzione per grave inadempimento del contratto 
preliminare del  .  .  .  .  di cui alla stessa sentenza .

l’istanza di sequestro ante causam è funzionale all’introduzione del giudizio di merito per la restituzione 
e/o rilascio in favore del’attuale istante del suindicato immobile oggetto del preliminare di vendita perchè 
posseduto sine titulo sin dal  .  .  .  .  .  con il ripristino della situazione precedente, oltre al risarcimento dei 
danni ed alla risoluzione del contratto .

solo per scrupolo difensivo si sottolinea ulteriormente che il sequestro giudiziario di un bene può 
essere richiesto e autorizzato, a norma dell’art . 670 n . 1 c .p .c .,  non solo quando debbano promuoversi, 
o siano state promosse azioni di rivendicazione, di reintegrazione o di manutenzione ma anche quando 
debba esperirsi, o sia stata esperita, azione contrattuale che involga la proprietà o il possesso di una cosa 
da altri detenuta, poiché anche in queste ultime ipotesi, come nella prima, la controversia annunciata, o già 
in atto, implica un attuale contrasto sulla proprietà o sul possesso del bene” (cass . civ . sez II,  07/07/1987, 
n. 5899), per cui la prennunciata azione è, già solo  di per sé, sufficiente ai fini della sussistenza del conflitto 
sulla proprietà o sul possesso del bene .

ma, come già detto,   nel caso di specie vi è molto di più,   essendo manifesta per tutto quanto sopra 
esposto, l’intenzione della  .  .  .  .  di continuare a possedere illegittimamente l’immobile .

1. opportunità di custodia e gestione temporanea del bene

ulteriore presupposto per la concessione del provvedimento  di sequestro, a mente del primo comma 
dell’art . 670 c .p .c ., è l’opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei beni oggetto della 
controversia .

tale opportunità, precisa la giurisprudenza, consiste in un minus rispetto al requisito del pericolo con-
creto ed attuale di alterazione del bene, richiesto per la concessione del sequestro conservativo, sostan-
ziandosi nella mera possibilità astratta di pregiudizio per l’attuazione del diritto controverso (vedasi, da 
ultimo, trib . torino, sez . IX ord ., 03 .07 .2009) .

ebbene, nel caso di specie, lo stato di fatto esistente comporta un pericolo di pregiudizio per l’attuazio-
ne del diritto controverso non astratto ma, quanto mai, concreto, inducendo, gli intrapresi lavori, a ritenere 
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piuttosto che a temere che la compromissione dello stato del bene, già, si badi, iniziata, possa giungere a 
diventare irreversibile o reversibile  con ingente danno per i ricorrenti, i quali hanno già visto depauperata 
l’estensione del fondo a causa dell’arretramento del suo confine al quale più sopra si è fato riferimento, e 
la chiusura del portico del fabbricato .

giova ricordare come la giurisprudenza ha chiarito che nel confermare un provvedimento di sequestro 
il giudice può far riferimento alternativamente a criteri oggettivi o a criteri soggettivi, quali, ad esmepio, il 
comportamento del debitore, che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, ma 
non è necessario che tali elementi siano simultaneamente compresenti (vedasi cass . civ . sent . n . 3563 del 
16/04/1996) .

nel caso de quo gli ati di diminuzione della consistenza patrimoniale del ricorrente sono già ben pre-
senti ed evidenti e, peraltro, vanno ad aggiungersi al pregiudizio già subito dal ricorrente per il mancato 
godimento dell’immobile sin dal  .  .  .  . 

3)  sussistenza del presupposto di cui al comma 2) dell’art. 669 
sexies c.p.c.

 La celerità con cui la sig.ra . . .  sta procedendo alla realizzazione dei lavori di modifica della proprietà 
del ricorrente consente di rinvenire, nel caso che ci occupa, anche il pericolo di pregiudizio per l’attuazione 
del provvedimento qualora fosse convocata la controparte prima della concessione dell’invocato seque-
stro, potendo ella accelerare ulteriormente la sua opera di compromissione dello stato dell’immobile con 
pregiudizio per il credito del ricorrente .

tanto premesso, sussistendo per i suesposti motivi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in 
mora, con il presente ricorso  .  .  .  . , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

chiede
che l’on .le tribunale di – sez- dist . di  .  .  .  - , ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art . 670 c .p .c ., 

voglia:
1. autorizzare, con decreto ex art . 669 sexies co . 2 c .p .c ., il sequestro giudiziario ante causam del-

l’immobile sito in via  .  .  .  di  .  .  .  censito in catasto come di seguito:  .  .  .  .  .  . , posseduto sine titulo  da  .  .  .  .  .  e 
fino a quando, in sede di merito, sarà disposta la restituzione e/o il rilascio in favore dell’odierno ricorrente 
del suindicato immobile oggetto del preliminare di vendita del  .  .  .  . , con condanna al ripristino dello status 
quo ante e al risarcimento dei danni che saranno quantificati;

2. fissare, contestualmente, l’udienza di comparizione personale dell’istante e di  .  .  .  . , con assegnazione 
del termine per la notifica  a quest’ultima del ricorso e del decreto;

3. confermare in quell’udienza i provvedimenti cautelari eventualmente già emessi, ovvero integrarli, 
o in subordine emetterli in detta sede nei termini innanzi richiesti;

4. in subordine, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, voglia, previa fissazione del-
l’udienza di comparizione delle parti, disporre il sequestro giudiziario ante causam dell’immobile sito in  .  . 
.  di . . .  distinto in catasto . . .  posseduto sine titulo da . . .  e fino a quando,  in sede di merito, sarà disposta 
la restituzione e/o il rilascio in favore dell’odierno ricorrente del suindicato immobile, con il ripristino 
della situazione precedente e con condanna della sig .ra  .  .  .  al risarcimento dei danni per come saranno 
quantificati.

5 . fissare, a norma dell’art . 669 octies, il termine per l’inizio del giudizio di merito;
6 . in ogni ipotesi, con vittoria di spese e competenze di giudizio .
In via istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, l’escussione quali informatori dei sigg .ri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

sulle seguenti circostanze: “ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ”; “ .  .  .  .  .  . ” .

si deposita:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Il valore della controversia è indeterminabile .

 .  .  . .  . , lì .  .  .  .  .  . 
avv .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Schema di Giulio Spina

medIazIone cIvILe. 
prImI chIarImentI deL mInIstero deLLa GIustIzIa 
suLLa rIforma deL 2013 
cIrcoLare mInIsterIaLe 27 novembre 2013 

Il ministero della giustizia ha di recente adottato una nuova circolare, con la finalità di dare specifica 
indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta interpretazione ed applicazione del-
le modifiche apportate alla disciplina della mediazione civile (d.lgs. n. 28 del 2010) ad opera della re-
cente riforma del 2013 (art . 84 d .l . 21 giugno 2013 n . 69, come convertito in l . 9 agosto 2013 n . 98)4 .

si tratta della circolare ministeriale 27 novembre 2013, recante “Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 
69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il 
d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti” .

di seguito, si propongono gli schemi operativi delle linee interpretative e direttive fornite dal 
ministero con la circolare in parola .

I.  Indennità dovuta per primo incontro di mediazione. spese di avvio del procedi-
mento.

 II.  mediazione obbligatoria disposta dal giudice.  criteri di determinazione dell’in-
dennità.

 III.  Luogo di deposito dell’istanza.

 Iv.  avvocati e mediazione.
 
v.  convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione.

 vI.  monitoraggio della mediazione e obblighi degli organismi.

4 .  sul punto si veda, di recente, g . falco, g . spIna (a cura di), La nuova mediazione . Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal 
“Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), giuffrè, 2013 .
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I. IndennItà dovuta per prImo Incontro  
dI medIazIone. spese dI avvIo deL procedImento

La nuova norma. art. 17, comma 5 ter, d.lgs. n. 28/10

“Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro,  nessun compenso è dovuto 
per l’organismo di mediazione”.
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II. medIazIone obbLIGatorIa dIsposta daL GIudIce.  
crIterI dI determInazIone deLL’IndennItà

La nuova norma. art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

“Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, 
il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato 
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento 
di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello”.
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III. LuoGo dI deposIto deLL’Istanza

La nuova norma. art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 

“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”.



116

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SCHEMI E tABELLE

Iv. avvocatI e medIazIone

La nuova norma. art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010. 
“Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

“Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in 
materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento 
teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice 
deontologico forense”.

art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 

Nelle controversie riguardanti le materie assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria, 
chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione 
“assistito da un avvocato”.
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v. convenzIonI stIpuLate daGLI orGanIsmI  
dI medIazIone

La norma.  
art. 14 d.lgs. 28/2010.  
art. 4 d.m. 180/2010.
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vI. monItoraGGIo deLLa medIazIone e obbLIGhI deGLI 
orGanIsmI

La nuova norma. art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 

La disposizione relativa alla c.d. mediazione obbligatoria “ha efficacia per i quattro anni 
successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima 
data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio 
degli esiti di tale sperimentazione”.
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Schema di Giulio Spina

udIenza per L’asseGnazIone o L’autorIzzazIone 
deLLa vendIta avantI aL GIudIce deLL’esecuzIone – 
esproprIazIone mobILIare 
(art. 530 c.p.c.)
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Schema di Giulio Spina

udIenza dI dIscussIone In cassazIone 
(art. 379 c.p.c.)
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Schema di Valeria Vasapollo

opposIzIone aGLI attI esecutIvI 
(artt. 617 E 618  c.p.c. )
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Schema di Valeria Vasapollo

opposIzIone aLL’esecuzIone 
(artt. 615 E 616  c.p.c. )
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Schema di Valeria Vasapollo

vendIta ed asseGnazIone  
neLL’esproprIazIone forzata In GeneraLe 
(art. 501 ss. c.p.c.)





sentenze  
e annotazIonI
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.03.2013, n. 6575

esproprIazIone deL bene In comunIone  
LeGaLe tra conIuGI.

la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per cre-
diti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua 
interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della 
sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita 
del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione .

... omissis ...

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile; e l’inammissibilità per manifesta tardività del controricorso, 
sebbene seguita da ulteriore attività della controricorrente in occasione della pubblica udienza, costituisce 
giusto motivo di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

6. Tuttavia, ritiene il Collegio che il ricorso stesso, benchè inammissibile, abbia comunque presupposto e 
quindi sollevato una questione di particolare importanza, che, in difetto di statuizioni esplicite da parte di 
questa Corte, ingenera attualmente sensibili differenze applicative ed incertezze interpretative: quand’an-
che l’odierna opponente avesse provato - cosa che comunque non ha fatto, per quanto detto ed ora defini-
tivamente statuito - che il bene staggito fosse stato, validamente ed in modo opponibile a terzi, compreso 
nella comunione legale tra lei ed il suo coniuge, unico debitore originario esecutato, l’esecuzione sul bene 
per intero, senza specificazione di quote e senza il ricorso alle forme di cui all’art. 599 c.p.c. e segg., sareb-
be stata l’unica pienamente legittima, in quanto corrispondente alle sole modalità consentite dalla natura 
della comunione legale quale comunione senza quote.

In applicazione di tale principio, che il Collegio stima necessario affermare quindi ai sensi dell’art. 363 
cpc, commi 3 e 4, l’opposizione di terzo della coniuge non debitrice sarebbe stata comunque infondata, 
perchè tutte le allegazioni e gli accertamenti, espletati o richiesti e serventi alle prospettate pretese, non 
avrebbero mai potuto consentire l’accoglimento della sua domanda di sottrarre il bene all’espropriazione, 
come iniziata per l’intero, neppure in ordine alla sua metà.

6.1. L’ipotesi in esame riguarda il caso di un creditore del singolo coniuge, che voglia soddisfare un suo 
credito personale - cioè estraneo ai bisogni della famiglia - su beni appartenenti a quest’ultimo, ma ricaden-
ti nella comunione legale con l’altro coniuge.

E’ doveroso sottolineare che non si intende affatto rimettere in discussione le conclusioni che questa 
Corte ha raggiunto da tempo in tema di natura della comunione legale, nonostante le critiche ad essa 
mosse in dottrina, ma che meriterebbero altri approfondimenti nelle sedi proprie. Anzi, da tali conclusioni 
intende il Collegio qui limitarsi a dedurre le necessarie conseguenze in tema di esecuzione su beni che in 
quella comunione sono compresi: non vi è, infatti, disciplina specifica sull’espropriazione dei beni caduti in 
regime di comunione legale tra i coniugi.

La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale as-
solutamente prevalente (fin da Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) e nonostante dissensi in parte 
della dottrina, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di 
un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la parteci-
pazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; 
Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione 
ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia 
(tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517); essa può sciogliersi nei soli 
casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l’altro, non 
possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime 
patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l’annotazione for-
male a margine dell’atto di matrimonio; la quota non è quindi un elemento strutturale della 



128

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

proprietà: e, nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della 
propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.

6.2. Tale impostazione impedisce, in primo luogo, la ricostruzione della comunione legale come una uni-
versalità; in secondo luogo, preclude l’applicabilità sìa della disciplina dell’espropriazione di quote (di cui 
all’art. 599 c.p.c. e ss.), sia di quella contro il terzo non debitore: dell’una, perchè il bene appartiene ad altro 
soggetto solidalmente per l’intero, che non potrebbe comunque agire separatamente per lo scioglimento 
della comunione limitatamente a quel cespite; dell’altra, perchè è eccezionale e quindi insuscettibile di 
applicazione analogica l’assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è.

L’unica opzione ricostruttiva che soddisferebbe le sole esigenze della comunione legale sarebbe l’esclusio-
ne della pignorabilità stessa dei beni che ne fanno parte per crediti diversi da quelli familiari: ma è opzione 
rìcostruttiva che vanifica senza ragione le ragioni dei creditori dei singoli coniugi per crediti non familiari, 
i quali ultimi, invece, benchè coniugati, non cessano di rispondere dei propri debiti con tutti i beni appar-
tenenti al loro patrimonio, di cui all’art.2740 cc; inoltre, la destinazione dei beni in comunione legale alle 
esigenze della famiglia non ne determina in assoluto l’impossibilità di soddisfare i crediti dei singoli coniugi, 
solo prevedendosi un regime di sussìdiarieta (art.189 cc; regime che, poi, si intende correttamente non com-
portare anche l’onere, per il creditore procedente, di esperire preventivamente e con esito negativo l’azione 
esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, come pure di compiere indagini sull’esistenza di essi:

parendo invece preferibile rimettere a ciascuno dei coniugi - e quindi anche a quello non debitore - un 
vero e proprio onere di opporre od eccepire l’esistenza di beni personali del coniuge debitore, da aggredire 
preventivamente); infine, la sottrazione dei beni in comunione legale all’espropriabilità per crediti perso-
nali di uno di loro finisce col privare gli stessi singoli coniugi di ogni utile possibilità di accesso al credito e, 
paradossalmente, con il gravare negativamente sulla gestione del patrimonio familiare, per il soffocamento 
in radice della pienezza della partecipazione di ognuno dei singoli coniugi al traffico giuridico.

6.3. Si profilano pertanto almeno tre ipotesi ricostruttive alternative:
a) la necessità di aggredire il bene per l’intero (che poi la pratica si è fatta carico di complicare in sede 

di distribuzione, con l’ulteriore opzione tra la restituzione della metà del ricavato al coniuge non esecutato 
oppure alla comunione);

b) la facoltatività dell’aggressione per la sola metà;
c) l’indispensabilità dell’aggressione per una sola metà.
Va subito precisato che ciascuna di tali soluzioni presta il fianco ad inconvenienti ed intrinseche aporie, 

comunque non dando luogo a conclusioni assolutamente impeccabili dal punto di vista della coerenza 
sistematica: unico partito pare allora, ribadita l’intangibilità in questa sede del punto di partenza sulla de-
finizione della comunione legale quale comunione senza quote, quello di individuare l’ipotesi ricostruttiva 
più coerente con le premesse e dalle conseguenze meno incongruenti, se non pure dalla minore negatività 
delle ricadute pratiche ed operative.

Orbene, ammettere un’espropriazione, in via obbligatoria od anche in via meramente facoltativa, per la 
sola quota della metà, a prescindere dall’astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunio-
ne, significherebbe applicare l’art.599 cpc e segg., e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell’istituto 
della comunione legale, consentire, almeno in astratto (potendo in contrario notarsi che comunque oggi, 
dopo le riforme del 2005-06, esito normale di un’espropriazione di quote indivise è il giudizio di divisione, 
quella c.d. endoesecutiva, che a sua volta comporta la vendita del bene appunto per l’intero), l’assegnazio-
ne della “quota” del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, peggio ancora, la sua vendita giudizia-
ria, anche in tal caso con l’introduzione, all’interno di un bene che per definizione è restato all’interno della 
comunione legale, di un estraneo a quest’ultima.

D’altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, per-
chè si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di 
contenuto o estensione prima insussistenti; e senza poi considerare che, quand’anche potesse ammettersi 
l’espropriazione della metà del bene in comunione legale, anche una cosiffatta quota della metà sarebbe, di 
per sè sola considerata, rientrante a sua volta nella comunione legale, tanto che i problemi si riproporreb-
bero anche per tale limitato oggetto dell’espropriazione.

Vanno quindi sicuramente escluse le ipotesi indicate sub b) e c).
6.4. Ritiene il Collegio che l’assenza di quote e soprattutto l’impossibilità che, quand’anche a seguito 

dell’espropriazione e limitatamente ad un bene, della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioè 
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colui che della “quota” eventualmente da sè sola staggita divenga aggiudicatario o assegnatario) impon-
gano di qualificare come sola legittima l’opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre, per il credito 
personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l’intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla 
comunione legale.

A tanto conseguono la messa in vendita o l’assegnazione del bene per intero e lo scioglimento - effettiva-
mente, eccezionale e desumibile esclusivamente dal sistema legislativo - della comunione legale limitata-
mente a quel bene; a seguito del medesimo scioglimento, che si perfeziona al momento del trasferimento 
della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento, tanto 
in caso di vendita che di assegnazione), consegue il diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei 
principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al con-
trovalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle 
spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il 
solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.

Di certo, all’atto della distribuzione il ricavato del bene non potrà essere attribuito per metà alla pro-
cedura esecutiva intentata contro il coniuge debitore (e quindi, figurativamente, a quest’ultimo, ai fini di 
soddisfacimento dei suoi creditori personali) e per l’altra metà “restituito” alla comunione: in primo luogo, 
perchè quel bene, con la vendita od assegnazione per intero, è uscito dalla comunione e, per l’esigenza 
di assicurare l’operatività della responsabilità patrimoniale del conìuge debitore in proprio, il suo ricavato 
va ripartito tra i due coniugi, allo stesso modo in cui allo scioglimento della comunione nel suo comples-
so ognuno di loro avrebbe diritto al controvalore della metà dei beni della comunione (salve le regole di 
attribuzione di cui all’art. 195 cc e ss.); in secondo luogo, perchè ritenere che la metà del controvalore 
spettante al coniuge non debitore competesse alla comunione significherebbe poi consentire all’infinito 
altre esecuzioni individuali sul controvalore così solo formalmente restituito alla comunione, ma di fatto 
asservito esclusivamente, in virtù di successive espropriazioni delle residue metà (e matematicamente 
definibili come infinite, potendo procedersi appunto senza limite all’isolamento di una metà di ogni succes-
sivo residuo), al soddisfacimento del credito del creditore particolare di uno dei coniugi.

6.5. D’altra parte, della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi ade-
guato conto nell’apposita sezione - a contenuto libero - della nota di trascrizione di un pignoramento che 
va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque 
opponibile l’appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa 
menzione espressa.

La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore 
lo configura come soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a 
quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non 
debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al medesimo dell’art.498, e dell’art.567 cpc, vale a 
dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno 
ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul 
medesimo bene.

Il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza affrontare 
però ex professo il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà 
certo esperirle: ma, quanto all’opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall’espro-
priazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui - fino allo scioglimento della comunione, 
anche solo limitatamente a quel bene - non è titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprietà esclusiva 
del bene staggito, per sua estraneità alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la 
non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente 
aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest’ultimo; oppure ancora, con opposizione 
agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del 
suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest’ulti-
mo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione.

6.6. Deve pertanto concludersi affermando il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 363 cpc, com-
ma 3, (alla cui stregua la ricorrente avrebbe dovuto fin dall’inizio vedersi rigettata la sua opposizione), con 
l’ovvia specificazione che per vendita od assegnazione si intende il momento in cui a seguito di esse si ha, 
a seconda delle peculiarità delle singole espropriazioni, il trasferimento concreto della proprietà del bene 
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staggito: la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che 
l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in co-
munione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della 
comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e 
diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene 
stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

p.Q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di 
legittimità; ai sensi dell’art.363 cpc, enuncia il seguente principio di diritto: la natura di comunio-
ne senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti perso-
nali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella 
sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene 
staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della 
somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.
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sentenza
cassazione civile, sezione terza,  sentenza del 21.3.2013, n. 7115

I documentI hanno funzIone probatorIa:  
sono InIdoneI a surroGare L’aLLeGazIone  
deI fattI.

quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra 
quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza 
di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare in-
debitamente il “thema decidendum” .
 Infatti, i documenti - da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art . 163 cod . 
proc . civ . - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione 
dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art . 164 cod . proc . civ ., dal precedente numero 4 del mede-
simo terzo comma dell’art . 163 cod . proc . civ .), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già 
delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti .

…omissis…

2. - Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. 
civ., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ., comma 1 e art. 342 cod. proc. civ., comma 1.

Sul presupposto che, con la sentenza non definitiva del 2005, la Corte territoriale abbia chiaramente 
escluso, per novità della domanda, la richiesta di rivalutazione monetaria avanzata dai B. soltanto con la 
comparsa conclusionale in appello, ciò trovando corrispondenza nel relativo dispositivo e nella stessa or-
dinanza istruttoria che non fanno menzione di detta rivalutazione, il Comune si duole che, con la sentenza 
definitiva del 2009, la stessa Corte, nonostante fosse condizionata nella quantificazione dei danni da quanto 
in precedenza statuito, abbia invece ritenuto di procedere alla rivalutazione monetaria della somma risarci-
toria, considerando la precedente statuizione un mero obiter dictum e comunque assumendo che la rivalu-
tazione potesse essere accordata anche in appello a fronte della natura di valore del debito risarcitorio.

Invero, ad avviso del ricorrente, il giudice del gravame avrebbe confuso la circostanza per cui la rivaluta-
zione rappresenta un elemento della richiesta risarcitoria e che, dunque, spetta in conseguenza del risarci-
mento del danno, con la circostanza della sua irrituale richiesta soltanto con la comparsa conclusionale in 
secondo grado. In definitiva, trattandosi in ogni caso di domanda, essa doveva proporsi tempestivamente, 
sicchè la Corte distrettuale, nel riconoscere la rivalutazione monetaria tardivamente pretesa, avrebbe vio-
lato gli artt. 342 e 345 cod. proc. civ..

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: “la domanda di rivalutazione monetaria deve essere 
proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, ove respinta, deve essere riproposta nell’atto 
introduttivo del giudizio di appello, e non può, viceversa, essere contenuta soltanto nella comparsa conclusio-
nale, a ciò ostando il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., comma1 e dell’art. 342 cod. proc. civ., comma 1”.

2.1. - Anche tale mezzo non può trovare accoglimento.
Anzitutto, esso è assistito da una inidonea formulazione del quesito di diritto (questa volta necessaria, 

giacchè il motivo è rivolto contro la sentenza definitiva pubblicata il 10 aprile 2009 e, dunque, nella vigenza 
del D.Lgs. n. 40 del 2006), che lo rende inammissibile.

Infatti, dovendo il quesito stesso essere confezionato secondo i requisiti evidenziati dal “diritto vivente” 
(tra le tante: Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769;Cass., 30 settembre 
2008, n. 24339; Cass., 25 marzo 2009, n. 7197;Cass., 8 novembre 2010, n. 22704), esso è assolutamente 
carente della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito - siccome da 
questi ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza 
impugnata - così da peccare di astrattezza.

Peraltro, è proprio la ratio decidendi della sentenza impugnata che non viene colta dal ricorrente, posto 
che la Corte territoriale non solo ha interpretato l’affermazione di novità della domanda di rivalutazione 
monetaria contenuta nella sentenza non definitiva come un mero obiter dictum, ma ha ritenuto, altresì, 
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che la domanda di rivalutazione fosse comunque già inclusa nella citazione introduttiva del giudizio e che 
sarebbe stata soltanto esplicitata in sede di comparsa conclusionale; sicchè, a fronte di siffatta statuizione, 
il Comune avrebbe dovuto semmai fare questione di erronea interpretazione della domanda e non già di 
violazione di legge per statuizione su domanda proposta tardivamente.

3. - Con il primo motivo di ricorso incidentale dei B., in relazione alla sentenza non definitiva, si prospetta 
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. art. 360 cod. proc. 
civ., comma 1, nn. 3 e 4.

I ricorrenti sostengono di aver dedotto, già con la citazione di primo grado e poi con le comparse conclu-
sionali, l’esistenza di persecutori provvedimenti amministrativi connessi ad una originaria concessione edi-
lizia dichiarata illegittimamente decaduta, nonchè i successivi rifiuti alla prosecuzione ed alla ultimazione 
dei lavori e la mancata realizzazione dell’ampliamento previsto, allegando anche la mancata concessione di 
una variante in corso d’opera e depositando a riscontro numerosi documenti, tra cui l’istanza di variante 
del 12 gennaio 1986, il diniego comunale del 9 marzo 1989, la trasmissione di perizia sull’assentibilità della 
variante e sollecito a provvedere del 24 luglio 1990 e la reiterazione di diniego del 31 luglio 1990, ribadendo 
tale deduzioni anche in appello.

Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale a ritenere che integrasse domanda nuova, perchè proposta 
soltanto in comparsa conclusionale, e come tale inammissibile, quella relativa all’asserita illegittimità di 
provvedimenti e comportamenti del Comune (indicati alle pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata e tra cui 
il diniego delle richiesta di concessione in sanatoria) che non trovano riscontro nei precedenti atti degli 
appellanti.

4. - Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un 
fatto controverso per il giudizio, assumendosi che quanto addebitato alla Corte territoriale con il primo 
motivo sarebbe suscettibile di prospettazione anche come vizio di motivazione, posto che il giudice del 
merito non avrebbe tenuto conto della documentazione innanzi richiamata, che avrebbe invece consentito 
una diversa interpretazione della domanda giudiziale.

5. - Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. 
proc. civ., comma 1, n. 5.

Si assume che, in riferimento al diniego di assentimento di concessione in variante, il Comune si sarebbe 
difeso nel merito con la comparsa di risposta in appello, sicchè, anche ove si reputasse nuova la domanda 
risarcitoria fondata su detto illegittimo provvedimento, vi era stata accettazione del contraddittorio “sul 
tema delle varianti”.

6. - I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente poichè strettamente connessi, in quanto essi 
pongono censure che, nella sostanza, prospettano essenzialmente degli errores in procedendo, muovendo 
dalla denuncia di erronea delimitazione della portata della domanda attorea, per poi dolersi della mancata 
considerazione dell’intervenuta accettazione del contraddittorio su domanda reputata nuova dal giudice 
del merito.

6.1. - In termini più generali, la deduzione di un vizio processuale, con cui si fa questione di violazione 
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, impone a questo giudice di legittimità una co-
gnizione non circoscritta all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con la quale il giudice di 
merito ha vagliato la questione, bensì estesa all’esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso 
si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal 
codice di rito. Tale enunciazione di principio è stata riaffermata recentemente, in sede di risoluzione di 
contrasto giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite civili (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077) e la stessa, 
sebbene in quell’occasione calibrata sulla fattispecie particolare del vizio afferente alla nullità dell’atto 
introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fon-
damento, assume, comunque, una portata più generale (come evidenzia la stessa sentenza delle Sezioni 
Unite appena richiamata) in riferimento alla denuncia di un vizio che comporti la nullità del procedimento 
o della sentenza impugnata.

6.2. - Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che, trattandosi nella specie di giudizio instaurato (con 
atto di citazione dell’aprile 1996 da parte della società in accomandita semplice Centro Nautico Lago Mag-
giore, cui è seguito l’atto di intervento dei B. in proprio nel marzo 1999) nel vigore del regime delle pre-
clusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 
353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, e per-
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tanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l’intera trattazione 
improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto 
espressione di un interesse pubblico - l’ampliamento successivo del thema decidendi, anche se su di esso 
si venga a registrare il consenso del convenuto (tra le altre, Cass., 30 novembre 2011, n. 25598).

Peraltro, l’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi 
dell’art. 345 cod. proc. civ., e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di 
non esaminare nel merito tale domanda è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, poichè co-
stituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio 
di cassazione (anche d’ufficio), non rilevando in contrario neppure che l’appellato abbia accet-
tato il contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass., 21 dicembre 2005, n. 28302).

Pertanto, in tale contesto - nel quale non può assumere rilievo alcuno un’eventuale accettazione da par-
te del Comune del contraddittorio su domanda nuova e cioè su domanda che sia proposta in spregio alle 
preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., con l’ulteriore consequenziale precisazione che 
la funzione delle comparse conclusionali rimane strettamente circoscritta all’illustrazione delle domande e 
delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio - l’esame in questa sede non può che incentrarsi sull’atto 
di intervento in primo grado proposto dai B. in proprio, che riproduce il precedente atto di citazione della 
società in accomandita semplice.

…omissis…
Nello stesso atto si proseguiva affermando che l’entità delle conseguenze dannose risultavano già da una 

perizia del 1987, danni causati all’azienda ed ai manufatti “con la dichiarata decadenza e poi con i succes-
sivi rifiuti alla prosecuzione ed alla ultimazione dei lavori, e con la mancata realizzazione dell’ampliamento 
previsto, per l’espansione dell’attività imprenditoriale”. Le rassegnate conclusioni - nei limiti di quanto 
rileva ai fini del presente scrutinio - erano, poi, del seguente tenore: “dato atto delle responsabilità risarci-
torie connesse alle illecite e persecutorie decisioni amministrative assunte in sede urbanistica ed edilizia 
e lesive di diritti soggettivi; …omissis…Dunque, nell’atto di intervento (riproduttivo dell’atto di citazione 
della società), gravitante essenzialmente sul provvedimento di decadenza dalla concessione edilizia, non è 
dato apprezzare nessun cenno, tantomeno specifico e puntuale, ai provvedimenti amministrativi - segna-
tamente: blocco del cantiere dell’8 giugno 1986; diniego di variante richiesta il 15 ottobre 1986; diniego 
di richiesta di concessione in sanatoria assentibile del 12 gennaio 1989 (pp. 41 e 42 della sentenza impu-
gnata) - che la Corte territoriale ha ritenuto di non tenere in considerazione, giacchè integranti una novità 
della domanda originaria.

Sicchè, la portata della domanda risarcitoria proposta dai B. con l’atto di intervento del marzo 1999 è da re-
putarsi circoscritta proprio in quella individuata dal giudice di appello e sulla quale questi si è pronunciato.

Peraltro, a diverse conclusioni non può giungersi in ragione della produzione documentale 
versata in atti a sostegno della domanda di danni, che fornirebbe preciso riscontro dei surri-
chiamati atti amministrativi non considerati dal giudice del gravame, posto che, là dove (come 
nella specie) l’impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non con-
sentire in radice di includere taluni fatti (nella specie, gli anzidetti provvedimenti comunali) 
tra quelli costitutivi della domanda stessa (nella specie, risarcitoria), non possono i documenti 
prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne 
assumano il contenuto rappresentativo nell’alveo degli elementi fattuali già posti a fondamen-
to della pretesa spiegata con l’atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti (da indicarsi ai 
sensi del n. 5 del comma 3 dell’art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione 
probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti, imposta (a pena 
di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell’art. 163 cod. proc. civ., potendo 
essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della 
portata e dei termini dei fatti addotti.

I motivi sono, dunque, infondati.
7. - Con il quarto motivo di ricorso incidentale è ancora denunciato un vizio di motivazione, assumendosi 

che la Corte di appello avrebbe mal valutato il periodo cui riferire la portata dei provvedimenti illegittimi 
e causativi di danno, reputando erroneamente che dal 2 dicembre 1988, con la proroga del termine di ulti-
mazione dei lavori assentiti, fosse cessato ogni impedimento ai lavori, posto che dal relativo provvedimento 
comunale emergeva che restavano “fermi i provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio”, sicchè “la proroga 
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concessa avrà decorrenza dalla data in cui i lavori siano resi conformi alla concessione edilizia stessa”.
Sarebbe, dunque, contraddittoria e frutto di erronea valutazione dei documenti la motivazione della 

sentenza impugnata che, da un lato, riconosce una situazione “di assoluto stallo” in forza dell’ingiunzione 
a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e, dall’altro, assume tale situazione cessata per effetto di 
un provvedimento “che, al suo interno, esplicitamente riconferma precedenti atti, determinativi appunto 
dell’anzidetta situazione”.

7.1. - Il motivo è infondato.
…omissis…
Sicchè, trattandosi della proroga della originaria concessione, al cui contenuto prescrittivo i lavori erano 

tenuti a conformarsi, nessuna aporia emerge nel ragionamento del giudice del merito, che ha ritenuto con 
il provvedimento di proroga venuta meno la situazione di “stallo” nella prosecuzione dei lavori, là dove in 
tal senso deve intendersi assunta la subordinazione della decorrenza della proroga stessa “dalla data in cui 
i lavori siano resi conformi alla concessione edilizia”.

8. - Con il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale, rispettivamente deducendosi violazione degli 
artt. 112, 342 e 345 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, si censura la sentenza non definitiva nella parte 
in cui ha ritenuto nuova la domanda di rivalutazione monetaria del debito risarcitorio, per l’eventualità che 
venisse accolto il secondo motivo del ricorso principale del Comune di Dormelletto.

8.1. - I motivi, che chiaramente veicolano censure condizionate alla sorte di quelle del ricorso principale, 
restano assorbiti nel rigetto del secondo motivo di detto ricorso.

9. - Va, dunque, rigettato il ricorso principale del Comune di Dormelletto, nonchè vanno rigettati i primi 
quattro motivi del ricorso incidentale di G. ed B.A., con assorbimento del quinto e sesto motivo dello stesso 
ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti in ragio-
ne della reciproca soccombenza.

p.Q.m.

La corte rigetta il ricorso principale del Comune di Dormelletto;
rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale di B. G. ed B.A. e dichiara assorbiti il quinto e 
sesto motivo dello stesso ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di 
Cassazione, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.5.2013, n. 10579

chIamata In causa deL terzo: se non è chIesto  
anche Lo spostamento deLLa prIma udIenza,  
scatta La decadenza.

va considerato che l’esegesi del combinato disposto delle norme dell’art . 167 c .p .c ., comma 3 e art . 269 c .p .c ., 
comma 2, nel testo applicabile alla controversia, introdotto dalla riforma di cui alla l . n . 353 del 1990 e tuttora 
vigente, non avendo i due commi subito modifiche dalle riforme successive, non lascia dubbi sull’entità degli oneri 
cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione è tenuto ai fini della introduzione nel processo di una domanda 
di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non è direttamente fissato dall’art. 167, comma 3, 
che rinvia per relationem a quanto prevede l’altra norma . quest’ultima, là dove prevede che “il convenuto che 
intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e 
contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la 
citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art . 163-bis”, correla una previsione di decadenza dal potere 
ad un adempimento di carattere contenutistico del convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice . 
Il convenuto deve nella comparsa formulare la domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all’evidenza, deve 
individuare i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata . ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, pro-
porre nella comparsa, in conseguenza di essa, un’istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell’udienza al 
fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire.
ciò, evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per la costituzione 
che ha il convenuto a norma dell’art . 167 c .p .c ., potrebbero, in relazione al momento del deposito della comparsa di 
risposta, non risultare più osservabili .
In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell’evitare la decadenza dal potere di chiamata del 
terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l’istanza di spostamento della prima udienza e che, pertanto, 
un convenuto che nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra nella decadenza .

…omissis…
Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 106 e 269 c.p.c., e degli 

artt. 156 e 157 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Dopo aver premesso che nella citazione introduttiva del giudizio era stata indicata l’udienza di prima 

comparizione del 25 giugno 1998 e che la comparsa di risposta recante la proposizione della domanda di 
chiamata in causa delle Assicurazioni Generali era stata depositata il 29 maggio 1998 e, quindi tempestiva-
mente ai sensi dell’art. 167 c.p.c., si riferisce che la prima udienza di comparizione si tenne effettivamente 
il 30 settembre 1998 e che in essa, sulla richiesta del ricorrente, il giudice monocratico del Tribunale auto-
rizzò la chiamata per l’udienza del 3 febbraio 1999, al fine di consentire la citazione della terza chiamata.

Si sostiene, quindi, che il Tribunale, prima con ordinanza resa in detta udienza e, quindi, nella sentenza, 
bene aveva disatteso l’eccezione di decadenza dalla chiamata formulata dalla terza chiamata nel suo atto 
di costituzione e si critica la motivazione enunciata dal Tribunale adducendosi che ad evitare la decadenza 
dalla chiamata non fosse necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto l’inequivoca manifestazione 
di voler chiamare il terzo. Si argomenta, poi, che nella specie la terza chiamata aveva comunque beneficiato 
dei termini a comparire in relazione al differimento dell’udienza e che, pertanto, l’interesse a garantire quei 
termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo spostamento dell’udienza di comparizione fissata nella citazio-
ne era stato assicurato. Si prospetta, inoltre, che l’art. 269 c.p.c., prescriverebbe a pena di decadenza solo 
la dichiarazione di voler chiamare in causa il terzo.

Il motivo è fondato per ragioni che questa Corte rileva nell’esercizio dei poteri di individuazione dell’esat-
to diritto applicabile in relazione alla questione proposta dal motivo.

Va considerato che l’esegesi del combinato disposto delle norme dell’art. 167 c.p.c., comma 3 e art. 269 
c.p.c., comma 2, nel testo applicabile alla controversia, introdotto dalla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 
e tuttora vigente, non avendo i due commi subito modifiche dalle riforme successive, non lascia dubbi 
sull’entità degli oneri cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione è tenuto ai fini della introduzione nel 
processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non è direttamente 
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fissato dall’art. 167, comma 3, che rinvia per relationem a quanto prevede l’altra norma. Quest’ultima, là 
dove prevede che “il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne 
dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento 
della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-
bis”, correla una previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere contenutistico del 
convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il convenuto deve nella comparsa formulare 
la domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all’evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed 
oggettivi della chiamata. Ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella comparsa, in 
conseguenza di essa, un’istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell’udienza al fine di garantire 
al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire.

Ciò, evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per 
la costituzione che ha il convenuto a norma dell’art. 167 c.p.c., potrebbero, in relazione al momento del 
deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili.

In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell’evitare la decadenza dal potere di 
chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l’istanza di spostamento della prima 
udienza e che, pertanto, un convenuto che nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra 
nella decadenza.

Potrebbe, peraltro verificarsi il caso che il convenuto si costituisca, in relazione all’udienza indicata 
dall’attore in un momento tale che il giudice istruttore, investito dell’istanza di spostamento dell’udienza, 
ravvisi l’inutilità di tale spostamento, indicando al convenuto la possibilità di notificare per quella origi-
nariamente fissata, in quanto vi sia ampio margine per notificare la chiamata nel rispetto dei termini a 
comparire. Ma trattasi di una mera eventualità, in riferimento alla quale l’operare del giudice non si pone 
in conflitto con le previsioni normative, ma ne preserva lo scopo.

Ora, nella specie, non avendo il F.,,,,,,, formulato la chiamata con entrambi i contenuti richiesti dal com-
binato disposto normativo sopra ricordato, egli era certamente incorso nella decadenza dal potere di dar 
corso alla chiamata.

Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra lui e l’attrice originaria, era cer-
tamente eccepibile da B. S., che, tuttavia, non se ne dolse, com’è pacifico nel momento in cui nella prima 
udienza, peraltro spostata rispetto a quella indicata nella citazione, il F. chiese di dar corso alla chiamata e, 
quindi, instò tardivamente, dato che aveva perso quel potere, per la fissazione di un’udienza, ed a seguito 
di tale istanza il giudice istruttore concesse lo spostamento.

La B. neppure ebbe a dolersi dell’accoglimento dell’istanza.
La detta decadenza sarebbe stata, d’altro canto, rilevabile d’ufficio dal giudice istruttore, posto che, 

conforme a quanto ha sempre ritenuto la migliore dottrina, deve ritenersi che “Il regime di preclusioni 
introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell’interesse di parte 
ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la 
decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all’art. 180 cod. 
proc. civ., comma 2, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d’uffi-
cio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (Cass. n. 
11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006).

Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza del F. dal potere di chiamata 
per la sua incompleta formulazione, si astenne illegittimamente dall’esercitare il doveroso potere di ufficio, 
che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l’esigenza di celere svolgimento del processo 
a favore dell’attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un differimento dell’udienza per la chiamata del 
terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), ma anche a tutela dell’interesse pubblico, cui pure è 
funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un 
ordine certo, interesse che è dell’intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione 
dell’evitare che l’udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell’art. 180 c.p.c., nel testo in allora vigente, 
andasse sprecata per il doversi fissarne un’altra per la citazione della terza chiamata.

La nullità verificatasi per l’omesso esercizio del potere di rilevazione d’ufficio della decadenza, in re-
lazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra l’attrice ed il convenuto, in quanto era stata 
seguita dall’accoglimento dell’istanza di differimento formulata dal F., avrebbe potuto rilevarsi certamente 
dalla B.. E ciò, è da credere, ancorchè essa, prima della istanza di differimento formulata all’udienza dal 
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F., non avesse eccepito la decadenza a sua volta. Invero, l’emanazione del provvedimento di differimento 
dell’udienza si concretò in un atto processuale nuovo ed ulteriore rispetto alla proposizione della chiamata 
senza istanza di differimento e, pertanto, contro di esso la B. poteva reagire.

La B., come si è già detto ed è pacifico non rilevò, però, la nuova nullità così determinatasi, la quale, 
dunque, rimase sanata con riferimento alla sua posizione processuale, ai sensi dell’art. 157, c.p.c., comma 
2, verificandosi la preclusione del relativo potere di rilevazione.

Ciò premesso, può concedersi che il mancato rilievo della nullità ad istanza di parte non determinò la 
sopravvenuta irrilevanza della decadenza in cui era incorso il F..

Invero, l’ordinanza del giudice istruttore che concesse al F. il differimento dell’udienza avrebbe potuto 
essere revocata dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 1 e ciò tanto più perchè essa era 
stata pronunciata in violazione di un potere di rilevazione esercitabile d’ufficio.

L’esistenza del potere di revoca del giudice, invece, non avrebbe potuto anche giustificare che la stessa 
B. eccepisse la nullità dell’ordinanza per tutto il corso del processo di primo grado.

Nessun potere di revoca venne, peraltro, esercitato dal giudice di primo grado.
La questione della decadenza del F. venne, però, eccepita dalla chiamata in causa, una volta che essa 

venne citata a comparire.
Diventa decisivo chiarire se la terza chiamata aveva il potere di formulare l’eccezione.
Orbene, quando un terzo è chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri, egli è certamente legit-

timato specie se viene chiamato, come nella specie, come garante, a svolgere contestazioni quanto al 
rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto che la decisione su rapporto di garanzia risente 
della decisione sul rapporto garantito e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su 
quest’ultimo.

Riguardo al rapporto processuale fra dette parti il terzo patimenti può svolgere contestazioni che, se 
accolte comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario e, quindi, il rigetto della domanda per 
ragioni di rito nei confronti del contenuto, con la conseguenza che automaticamente, almeno di norma, la 
domanda rivolta dal convenuto nei suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, per carenza di interesse 
del convenuto che l’aveva proposta, atteso che non v’è decisione pregiudizievole, da cui egli debba essere 
garantito.

Le contestazioni potrebbero riguardare anche questioni relative al rapporto processuale, che, se non 
risolte, impediscono la decisione sulla domanda principale (si pensi alla nullità per vizi relativi alla editto 
actionis della domanda principale).

Viceversa, eventuali contestazioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata ma solo con 
riguardo al rapporto processuale originario, come è quella di cui si discorre, poichè esse riguardano il rap-
porto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo determinato 
l’ingresso del terzo nel processo, che altrimenti in quel rapporto sarebbe stato precluso, il terzo non è 
ammesso a svolgerle perchè egli non vi ha interesse, giacchè ineriscono soltanto il rapporto processuale 
originario e non coinvolgono il suo se non nel senso che è l’irritualità che ha determinato la sua entrata nel 
processo altrui.

Tale entrata non è, però, di per sè un pregiudizio, se considerata rispetto al rapporto di garanzia: è solo espres-
sione del potere di azione del convenuto, che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle modalità con cui 
avrebbe dovuto esercitarsi nell’ambito del processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto 
ad irritualità del suo esercizio nell’ambito di quel rapporto.

Si deve, dunque, concludere che “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in 
causa senza l’osservanza del precetto di cui all’art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione 
nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza 
di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e 
rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza.

Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenu-
to un termine per la chiamata per un’altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la pos-
sibilità della proposizione di un’eccezione dell’attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale 
termine circa l’irritualità dell’esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità 
verificatasi, nonchè ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai 
sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giu-
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dice non può eccepire la irritualità dell’esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla 
valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi 
alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata”.

Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto dolersi del fatto che la chiamata in 
causa era avvenuta in violazione della decadenza in cui era incorso il F..

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque 
in diversa composizione.

restanti due motivi restano assorbiti.
Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.

p.Q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione.
Dichiara assorbiti gli altri.
Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di 

Firenze, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.5.2013, n. 13206

prIncIpIo dI non contestazIone: operatIvo soLo se 
IL documento è GIurIdIcamente esIstente.

Intanto si può discutere di “non contestazione” di un documento in quanto sia pacifica l’esistenza dello stesso da 
un punto di vista giuridico; pertanto, mancando detto requisito “minimo”, non ha senso invocare il suddetto princi-
pio (fattispecie nella quale erano state prodotte fotocopie incomplete, alcune delle quali prive di sottoscrizione) .

…omissis…

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla declara-
toria di inammissibilità delle domande risarcitorie proposte.

Osservano i ricorrenti che dalla lettura della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado risulta 
testualmente, oltre alla richiesta di dichiarare la piena validità ed efficacia delle dodici polizze in questione, 
anche la richiesta di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno “in misura pari all’ammon-
tare dei premi pagati”; sicchè è evidente che la domanda in questione non può ritenersi nuova. Analoga-
mente, la richiesta di risarcimento danni nei confronti di R.M. era stata avanzata già nell’atto di citazione 
del giudizio di primo grado.

1.2. Il motivo non è fondato.
Anche volendo prescindere dal rilievo formale per cui le parti ricorrenti pongono in termini di vizio di 

motivazione una censura che dovrebbe essere formulata come violazione di legge o come error in proce-
dendo, resta il dato insuperabile per cui la motivazione della Corte d’appello resiste comunque alla critica 
avanzata col motivo in esame.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione correttamente argomentata e priva di contraddizioni, ha 
ricordato che nel primo dei due giudizi poi riuniti l’oggetto della domanda era costituito dalla dichiarazione 
di piena validità ed efficacia delle dodici polizze assicurative richiamate nell’atto di citazione.

Rispetto a questa domanda, è evidente che quella di risarcimento del danno pari all’ammontare dei premi 
corrisposti, così come quella finalizzata all’accertamento della responsabilità del R. per la mancata efficacia 
delle polizze medesime, non poteva che essere nuova, in quanto intrinsecamente contraddittoria rispetto 
all’oggetto del giudizio. Non è possibile, in altre parole, chiedere il riconoscimento di validità delle polizze 
e, nello stesso tempo, chiedere anche il risarcimento consistente nella restituzione di quanto pagato a quel 
titolo, perchè la restituzione presuppone il carattere indebito del versamento. Correttamente, quindi, la 
Corte d’appello è pervenuta alla conclusione per cui - nella prospettazione contenuta nell’atto di citazione - 
il versamento dei premi di assicurazione era da ritenere “valido e doveroso corrispettivo di valide coperture 
di rischi”, con conseguente novità della domanda risarcitoria (restitutoria). Nè a diversa conclusione può 
giungersi in relazione alla domanda avanzata contro il R.;

anche volendo ammettere - come si sostiene in ricorso - che essa sia stata formulata fin dall’atto di 
citazione, poichè la domanda era di accertamento di validità delle polizze, il risarcimento del danno nei 
confronti del R. doveva fondarsi sul presupposto della legittimità dei versamenti, sicchè l’eventuale re-
sponsabilità del convenuto non poteva che conseguire al mancato riconoscimento dell’efficacia e non alla 
natura indebita del versamento.

Correttamente, dunque, la Corte salernitana è pervenuta alla conclusione della novità delle domande in 
questione, delle quali ha dichiarato la conseguente inammissibilità.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), 
dell’art. 115 c.p.c., e dei principi di disponibilità della prova e di non contestazione.

Si osserva che nel caso di specie le controparti non hanno mai contestato che le polizze assicurative in 
esame fossero state effettivamente stipulate tra i ricorrenti e l’agenzia di Salerno di cui era agente R.M.. 
Ciò che era in contestazione, semmai, era la validità ed opponibilità delle polizze nei confronti della società 
Cattolica di assicurazione, ma non la loro esistenza.

Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere considerando un fatto acquisito l’avvenuta stipu-
lazione delle dodici polizze in contestazione.



140

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

2.2. Il motivo non è fondato.
Il principio di non contestazione costituisce, ormai, un pacifico approdo della giurisprudenza 

di questa Corte; tuttavia, esso non può essere applicato al caso di specie.
La Corte di merito, infatti, con una valutazione dei fatti sorretta da motivazione logica e 

priva di contraddizioni - e, in quanto tale, non censurabile in questa sede - è pervenuta alla 
conclusione secondo cui le odierne parti ricorrenti non avevano assolto al loro fondamentale 
onere probatorio, avendo prodotto in atti soltanto fotocopie incomplete delle polizze in con-
testazione, alcune delle quali anche prive di sottoscrizione, sicchè non era possibile neppure 
verificarne la validità. Tale valutazione assume carattere preliminare rispetto all’applicazione 
del principio di non contestazione, perchè intanto si può discutere di “non contestazione” di 
un documento in quanto sia pacifica l’esistenza dello stesso da un punto di vista giuridico; per-
tanto, mancando nella specie detto requisito “minimo”, non ha senso invocare in questa sede 
il suddetto principio.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione in ordine alla qualificazione come disdetta 
del recesso operato dalle ricorrenti.

Rilevano i ricorrenti, al riguardo, che tale questione è stata liquidata “in poche righe” dal giudice di se-
condo grado, sicchè non è dato comprendere come la Corte d’appello sia giunta alla conclusione per cui il 
recesso non sarebbe stato effettivamente esercitato.

3.2. Il motivo è inammissibile.
Anche volendo prescindere, infatti, dalla mancata formulazione del necessario momento di sintesi, ana-

logo al quesito di diritto, che la censura di vizio di motivazione deve contenere - trattandosi di ricorso sog-
getto, ratione temporis, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. - il motivo in esame è del tutto generico, nè tiene 
conto della motivazione della Corte d’appello. La sentenza impugnata, invece, ha dato conto con adeguata 
motivazione delle ragioni per le quali non poteva considerarsi esercitato alcun diritto di recesso, bensì sol-
tanto il diritto di disdetta alla naturale scadenza in modo da impedire il tacito rinnovo; con la conseguenza 
che l’accoglimento del motivo dovrebbe necessariamente presupporre una nuova valutazione del materiale 
probatorio esistente, attività preclusa a questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
In considerazione dei diversi esiti dei giudizi di merito e della particolarità della vicenda, connotata 

anche da risvolti di natura penale, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di 
cassazione.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013
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sentenza
cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 3.6.2013, n. 13902

c.t.p. sempre ammIssIbILe In appeLLo perché  
è atto dIfensIvo.

una consulenza di parte deve essere considerato un mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi 
in alcun modo al divieto di cui all’art . 345 c .p .c ., e la cui allegazione al procedimento deve ritenersi regolata dalle 
norme che disciplinano tali atti . la natura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, che resta 
quella di atto difensivo conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello .

… omissis …

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. con derivante nullità 
della sentenza e del procedimento.

Si deduce in particolare che, a confutazione delle tesi fatte proprie dal primo giudice, la Regione, a soste-
gno dell’interposto appello, ha prodotto una consulenza di parte con cui venivano confutate e contrastate 
le conclusioni raggiunte in ordine ai fatti di causa del consulente officiato in prime cure.

Ci si duole che il T. abbia tenuto conto di tale elaborato, non accogliendo le richieste di espunzione propo-
ste dall’odierna ricorrente e facendo proprie, in parte, le argomentazioni contenute in quel documento; ad 
avviso della ricorrente, tanto avrebbe comportato violazione dell’art. 345 c.p.c., che vieta che nel giudizio di 
appello vengano prodotti nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; si evidenzia altresì che in conseguenza 
di tanto essa ricorrente avrebbe visti violato il proprio diritto di difesa a fronte delle nuove allegazioni.

Il motivo non può trovare accoglimento; invero, una consulenza di parte deve essere considerato 
un mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui 
all’art. 345 c.p.c., e la cui allegazione al procedimento deve ritenersi regolata dalle norme che 
disciplinano tali atti. La natura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, 
che resta quella di atto difensivo (cfr. da ultimo Cass. n. 4933 del 2012), conseguentemente e 
logicamente ammissibile anche in appello.

Quanto alla tesi della presunta violazione del diritto di difesa, la stessa non ha pregio avendo la D., ben 
potuto controbattere, come ha fatto, nel corso del giudizio di appello, le argomentazioni svolte nella con-
sulenza di parte.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 e 345 c.p.c., con con-
seguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione alla richiesta di concorso di colpa nella 
causazione del danno, avanzata in sede di appello dalla Regione.

Si sostiene che tale richiesta, avanzata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, costituirebbe 
domanda nuova, su cui il T. non avrebbe conseguentemente dovuto pronunciarsi.

La doglianza non ha pregio; invero, la proposizione di un concorso di colpa della danneggiata nel verifi-
carsi dell’evento e del danno non attinge a quel carattere di novità che la ricorrente vorrebbe;

invero, la regione ha sempre contestato l’ammontare del risarcimento come quantificato.
L’ascrivere in sede difensiva, quanto all’elemento surricordato, l’ipotesi del concorso di colpa del dan-

neggiato costituisce solo un modo per estrinsecare la tesi dell’eccessività del risarcimento, ma non può 
essere considerato in alcun modo una domanda nuova, autonoma rispetto alla tesi da sempre sostenuta 
dell’eccessivo ammontare del risarcimento stesso; trattasi infatti di un argomento difensivo, utile, nella 
prospettazione di parte, al fine di dimostrare l’asserto di base quale da sempre prospettato.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.
Con il terzo motivo ci si duole di vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del concorso di colpa e con 

il quarto mezzo della quantificazione dei danni.
In relazione al terzo mezzo, premesso che nella specie il T ha provveduto ad una valutazione della situa-

zione quale riscontrata nella specie e ad una analisi del comportamento delle parti quale risultante dalle ac-
quisizioni processuali, devesi in primo luogo rilevare che la doglianza attiene quindi sostanzialmente ad un 
presunto vizio motivazionale, derivante da una asseritamente sviata ponderazione degli elementi stessi.
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Devesi al riguardo rilevare che la motivazione su cui la sentenza impugnata si basa sul punto appare del 
tutto aderente agli elementi acquisiti ad alla situazione dei luoghi, la cui valutazione non risulta in alcun 
modo avulsa dalle risultanze processuali nè incompleta o imprecisa, di talchè il lamentato vizio non sus-è incompleta o imprecisa, di talchè il lamentato vizio non sus- incompleta o imprecisa, di talchè il lamentato vizio non sus-è il lamentato vizio non sus- il lamentato vizio non sus-
siste, neppure sotto il profilo della carenza motivazionale, attesa la completa esplicitazione, con assoluto 
rigore logico, delle ragioni che hanno ispirato la decisione sul punto, quale adottata. Il motivo non può 
pertanto trovare accoglimento.

Quanto infine al quarto motivo, attinente alla quantificazione del danno, lo stesso risulta svolto, come 
non è consentito, esclusivamente, o quasi, per relationem, attesa la assoluta genericità con cui lo stesso 
risulta formulato.

Lo stesso va pertanto respinto e, con esso, il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.Q.m.

la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 
4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.6.2013, n. 14444

procedImento per decreto InGIuntIvo:  
Il caSo DEl rIcorrEntE chE chIama In cauSa  
IL terzo.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell’art . 650 c .p .c ., per effetto dell’opposizione 
non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il 
creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine 
ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti . ne consegue 
che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, 
non l’art . 269 c .p .c ., comma 2, ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subordinata 
alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l’esigenza dell’estensione del contraddittorio al 
terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale .

… omissis …

2. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 269 c.p.c.) ci si duole che la 
Corte d’appello abbia escluso la nullità della sentenza di primo grado per non essere stata consentita la 
chiamata del terzo in giudizio. La censura si chiude con il quesito “se è esclusa l’applicazione al processo di 
opposizione ex art. 650 c.p.c., delle norme che regolano la tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo e 
se quindi è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 269 c.p.c., la Corte d’appello di Milano 
nella statuizione con la quale ha respinto la censura di nullità della sentenza del giudice di primo grado, per 
non avere questi consentito nel processo ex art. 650 c.p.c., la chiamata del terzo in giudizio che era stata 
ritualmente formulata dalla Lorena  s.r.l. nel giudizio di primo grado”.

Con il quinto mezzo - che per ragioni di connessione va esaminato congiuntamente - si pone, sotto il 
profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 
giudizio, la questione “se la parte convenuta in giudizio per risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., possa 
formalizzare la chiamata ex art. 106 c.p.c., di un terzo in causa al quale ritiene comune la causa o dal quale 
pretende di essere garantita”.

2.1. - La complessiva doglianza muove dal presupposto che la chiamata in causa del terzo ad opera 
dell’opposto in sede di opposizione tardiva non sarebbe soggetta ad autorizzazione del giudice adito, il 
quale sarebbe tenuto ex art. 269 c.p.c., a disporre lo spostamento dell’udienza chiesta dall’opposto nella 
comparsa di risposta.

La censura è priva di fondamento, essendo erronea la premessa interpretativa che la sostiene.
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., per 

effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel 
giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di 
convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine proces-
suale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata 
in causa del terzo da parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l’art. 
269 c.p.c., comma 2, ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subor-
dinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l’esigenza dell’estensione 
del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell’opponente, convenuto in 
senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 2003, n. 
1185; Cass., Sez. 3^, 1 marzo 2007, n. 4800).

3. - Il secondo mezzo (violazione degli artt. 615 e 650 c.p.c.) sostiene che, di fronte alla minaccia dell’ese-
cuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiun-
to che eccepisca l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, perchè nei suoi riguardi non sarebbe 
mai stata eseguita un’attività di notifica giuridicamente qualificabile come tale, deve proporre opposizione 
all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., e non opposizione ex art. 650 c.p.c..
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3.1. - Il motivo è infondato.
Poichè nella specie la Be., oltre a dolersi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ha 

chiesto anche l’accertamento dell’infondatezza nel merito, per il difetto della titolarità passiva del rapporto 
obbligatorio, delle ragioni creditorie della s.r.l. Lorena Creazioni azionate con il decreto ingiuntivo emesso, 
correttamente essa ha esperito, nel termine di cui all’art. 650 c.p.c., comma 3, il rimedio dell’opposizione 
tardiva (cfr. Cass., Sez. 3^, 6 luglio 2001, n. 9205; Cass., Sez. 3^, 25 maggio 2007, n. 12251; Cass., Sez. 3^, 
13 novembre 2009, n. 24027).

Non v’ è dubbio che quando il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte 
intimata (cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento) la notificazione non può, in sè, trasformare il 
terzo in “parte” e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata; sicchè il desti-è il desti- il desti-
natario della notificazione del decreto che non sia stato parte di quel rapporto obbligatorio può, ancora in 
sede esecutiva, dimostrare la diversità soggettiva tra il destinatario dell’ingiunzione, quindi, a monte, della 
domanda di condanna da parte del creditore, ed il destinatario della notificazione del decreto, nonchè 
del precetto, nei cui confronti il creditore abbia improvvidamente o comunque erroneamente minacciato 
l’esecuzione (Cass., Sez. 3^, 30 agosto 2011, n. 17802).

Ciò tuttavia non toglie che quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa iden-ò tuttavia non toglie che quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa iden- tuttavia non toglie che quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa iden-
tità del debitore (nei cui confronti cioè la domanda è stata proposta ed al quale l’ingiunzione è diretta) e 
soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste, altresì, la legittimazione a proporre opposizione 
tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., ed in tal caso l’accertamento da compiere comprende an-
che il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio 
(Cass. n. 17802 del 2011, cit.).

4. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c.) la ricorrente, premesso che la 
relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario in calce alla copia conforme del decreto ingiuntivo fa pro-
va fino a querela di falso in merito a tutti gli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ., pone il quesito se sia 
ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo quando, avvenuta regolarmente la notifica ex art. 140 c.p.c., 
l’intimato si sia limitato a dedurre di non avere avuto tempestiva conoscenza della formalità della notifica.

3.1. - Il quesito che correda la censura non coglie la ratio decldendi.
…omissis…
Tanto premesso, l’opponente non aveva nella specie l’onere di dimostrare, altresì, di non avere avuto tempe-ì, di non avere avuto tempe-, di non avere avuto tempe-

stiva conoscenza del decreto. Infatti, con riguardo all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 
650 c.p.c., l’onere dell’ingiunto di dimostrare che, a causa della nullità, egli non ha avuto conoscenza del decre-à, egli non ha avuto conoscenza del decre-, egli non ha avuto conoscenza del decre-
to, non sussiste nel caso in cui manchino gli elementi essenziali del procedimento notificatorio (Cass., Sez. Lav., 
11 dicembre 1993, n. 12224). Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul 
presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione 
dell’atto introduttivo, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18243) distingue due ipotesi: 
se la notificazione è (come nella specie) inesistente, la mancata conoscenza del decreto da parte del de-è (come nella specie) inesistente, la mancata conoscenza del decreto da parte del de- (come nella specie) inesistente, la mancata conoscenza del decreto da parte del de-
stinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque 
contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum. la conoscenza del decreto, e 
dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto.

5. - Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ciò che riguarda la 
conferma della sentenza di primo grado in merito alla condanna ex art. 96 c.p.c..

5.1. - Il motivo è infondato, perchè dagli atti processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in opposi-è infondato, perchè dagli atti processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in opposi- infondato, perchè dagli atti processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in opposi-è dagli atti processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in opposi- dagli atti processuali emerge che, sin dall’atto di citazione in opposi-
zione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., l’opponente ha proposto domanda di risarcimento dei danni 
nei confronti di Lorena  in relazione all’”illegittima, grave e pregiudizievole iniziativa dell’opposta”, avvenu-
ta mediante notificazione del decreto ingiuntivo ad un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento 
ed in luogo estraneo a quest’ ultimo e poi attraverso la notificazione di un atto di precetto con l’intimazione 
di pagamento a chi era manifestamente privo di legittimazione passiva. Tale domanda di risarcimento del 
danno per lite temeraria - risulta dalla sentenza di primo grado - è stata “ribadita a verbale dell’udienza del 
12 gennaio 1999” e poi confermata in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di “condannare 
Lorena Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni 
subiti a causa dell’illegittima notificazione dell’atto di precetto e di ogni altro atto”.

6. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute 
dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre ad acces-
sori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema 
di Cassazione, il 16 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2013, n. 15666

azIone ex art. 2043 c.c. e poI ex art. 2051 c.c.:  
La domanda è nuova e, dunQue, InammIssIbILe.

quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art . 2043 cod . civ ., il 
divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio) non gli consente di chiedere successi-
vamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art . 2051 cod . civ . (responsabilità per cose in custodia), 
a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro 
situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la 
fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla 
norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomen-
tazione difensiva chiara e compiuta .

…omissis…

1.1.Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2735 c.c. in relazione 
all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente, dopo aver osservato, in risposta al rilievo della Corte territoriale di aver sottaciuto l’evento 
per oltre un anno, che il termine di prescrizione esime l’attore dal subissare il convenuto con richieste 
scritte, assume che l’affermazione della sentenza circa l’esistenza del cartello segnaletico del dosso è in 
contraddizione con quanto sostenuto dal Comune, secondo cui i tecnici comunali avevano appurato che 
uno dei tre cartelli indicanti i dossi era stato rimosso in epoca imprecisata, sostiene che la pubblica am-
ministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo 
occulto e aggiunge che ormai lo stato della giurisprudenza è nel senso che la pubblica amministrazione è 
custode dei beni demaniali e risponde dei danni da essi provocati a norma dell’art. 2051 c.c..

2 - Il motivo è inammissibile prima che infondato. Inammissibile poichè il quesito di diritto, imposto 
dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis (“la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati 
da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministra-
zione, ha carattere oggettivo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al 
riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”) non da ragione della 
violazione e falsa applicazione delle tre norme indicate, è assolutamente astratto, non contiene alcun rife-
rimento alla fattispecie, prescinde del tutto dalla ratio decidendi della sentenza. Inoltre manca il momento 
di sintesi relativo al vizio di motivazione.

Infondato poichè il vizio di contraddittorietà della motivazione riguarda esclusivamente il tessuto mo-
tivazionale della sentenza impugnata e non già il raffronto tra la motivazione e le risultanze processuali e 
perchè la Corte territoriale, affermando che l’appellante non aveva neppure chiarito le precise modalità 
dell’incidente, ha in definitiva negato la sussistenza di nesso causale tra la il dosso e la caduta.

Giova ancora osservare, con riferimento alla domanda ex art. 2051 c.c., che è insegnamento costante 
(confronta, ex multis, Cass. Sez. 3, n. 18520 del 2009) che, quando l’attore abbia invocato in primo grado la 
responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui viola-
zione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna 
del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità 
per cose in custodia) c.c., a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato 
in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto 
compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve 
ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità 
speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.

Nella specie il ricorrente non ha neppure riferito le pertinenti parti del proprio atto di citazione eventual-
mente idonee a comprovare quanto sopra indicato.

3 - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., L. 17 agosto 
1942, n. 1150, art. 41 quinquies, L. 6 agosto 1967, n. 705, art. 17, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 380, art. 9, D.Lgs. 30 
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aprile 1992, n. 285, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione degli artt. 116 e 187 c.p.c. e del 
C.d.S., 3 e 179 Reg. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si assume che ricadeva sul Comune l’onere di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità e che 
erroneamente non era stata ammessa la prova testimoniale.

4 - Le argomentazioni addotte, come quelle portate a sostegno del primo motivo, svolgono considerazioni 
piuttosto generiche anzichè addurre specifiche argomentazioni critiche idonee ad inficiare il tessuto moti-
vazionale e il contenuto decisorio, della sentenza impugnata.

Si è già posto in rilievo sub 2 - che la sentenza impugnata ha ritenuto carente la prova del nesso eziologi-
co tra il dosso e la caduta è tale affermazione spiega rilievo decisivo anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 
2051 c.c..

Il quesito finale, simile a quello proposto nel primo motivo (“in tema di responsabilità civile per i danni 
cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’ipotesi di responsabilità 
oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra 
il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo senza che assuma rilievo in sè la violazione 
dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. 
Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova 
del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito”) non contiene 
i necessari riferimenti alle numerose norme indicate e si muove su un piano di genericità e astrattezza 
assolute.

5 - Pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, so-

pravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

p.Q.m.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 
di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre 
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 24.6.2013, n. 15769

IL GIudIce può vaLutare Le conseGuenze 
rIsarcItorIe maturate neL corso deL GIudIzIo 
anche senza La domanda specIfIca.

Il giudice può spingersi alla disamina delle conseguenze risarcitorie dipendenti dall’unico fatto dedotto con il 
ricorso introduttivo e maturate nel corso del giudizio, non trattandosi di eventi provocati da circostanze diverse 
e successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un ulteriore indagine in punto di 
fatto .

…omissis…

Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., erronea attribuzione temporale del 
danno ed erronea quantificazione sino a data successiva all’introduzione del giudizio di primo grado, la par-
te ricorrente si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto il danno da demansionamento, e statuito di 
conseguenza sull’obbligazione risarcitoria fino ad epoca successiva al deposito del ricorso e, in particolare, 
fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel marzo 2007. Assume, pertanto, che i Giudici del 
gravame avrebbero dovuto limitare il risarcimento del danno alla data del deposito del ricorso (20 dicem-
bre 2003) ovvero all’offerta datoriale di assegnazione a nuove mansioni (4 febbraio 2004).

19. Anche l’ultimo motivo non è meritevole di accoglimento.
20. Osserva in proposito il Collegio che la ratio della disposizione di cui all’art. 112 c.p.c., Š quella di 

impedire che possano trovare accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di di-
fendersi, perchè‚ proposte successivamente all’atto introduttivo del giudizio con il quale viene a delimitarsi 
il thema decidendum.

21. Siffatta esigenza non ricorre, invero, nel caso in esame in cui la domanda risarcitoria, proposta con il 
ricorso ex art. 414 c.p.c., comprendeva i danni patiti e patiendi per tutta la durata del demansionamento.

22. La pretesa risarcitoria in relazione ad un pi— ampio periodo temporale, maturato dopo il deposito 
del ricorso e nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta, nella specie, alcuna immutazione dei 
fatti posti a fondamento della domanda, n‚ introduce un nuovo tema di indagine sul quale la controparte 
non abbia potuto svolgere le proprie difese.

23. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio o del principio di corri-
spondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

24. Peraltro, delle conseguenze risarcitorie dipendenti dall’unico fatto dedotto con il ricorso 
introduttivo, e maturate nel corso dell’espletamento del giudizio, questa Corte ha già avuto 
occasione, a più riprese, di occuparsi, specie con riferimento all’ampliamento quantitativo del-
la somma originariamente richiesta, riconoscendo che l’indagine del giudice possa spingersi 
alla disamina delle conseguenze risarcitorie dipendenti dall’unico fatto dedotto con il ricorso 
introduttivo e maturate nel corso del giudizio, non trattandosi di eventi provocati da circo-
stanze diverse e successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria 
un’ulteriore indagine in punto di fatto (ex multis, Cass. 17101/2009).

25. Ciò vale ancor più nella vicenda in esame ove, si ribadisce, le conseguenze risarcitorie dipendenti 
dall’unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo sono state domandate con l’atto introduttivo del giudizio 
ed hanno costituito, fin dalla proposizione dell’azione, il thema decidendum.

26. Si appalesa, pertanto, del tutto erroneo l’assunto della società ricorrente volto a riconnettere il danno 
da preteso demansionamento protrattosi in epoca successiva al deposito del ricorso tra i nuovi fatti impli-
canti un’autonoma indagine del giudice del merito.

27. Correttamente, pertanto, la Corte di merito, con motivazione immune da censure e da vizi logici, ha 
statuito sulle conseguenze risarcitorie del demansionamento e del relativo danno protrattosi nel corso del 
giudizio di merito.

28. Per tutte le esposte considerazione il ricorso va, in definitiva, rigettato.
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29. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale in quanto condizionato 
essendo stato proposto dalla parte interamente vittoriosa in appello.

30. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.Q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; 
condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2013, n. 22754

reconventIo reconventIonIs neL GIudIzIo  
dI opposIzIone a decreto InGIuntIvo.

la reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall’eventuale domanda 
riconvenzionale formulata dall’opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella 
posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia 
pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis .

…omissis…

1. Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla 
presunta assenza di forma scritta. Sostiene il ricorrente che le la delibere per riconoscimento di debiti fuori 
bilancio adottate dal Comune perseguono uno scopo economico sociale equivalente a quello che informa 
di sè i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbliga-è i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbliga- i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbliga-
zioni in capo alla pubblica amministrazione alla stregua di un contratto, può farsi rientrare nella categoria 
degli atti sostitutivi del contratto.

2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non potevano consi-

derarsi ricognizione di debito, perchè non portate a conoscenza del creditore. La motivazione deve essere 
integrata con i seguenti principi.

Questa Corte ha affermato che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di 
debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (conv, con modif., nella L. 24 aprile 1989, 
n. 144) e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis (conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra 
in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza coper-
tura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da 
parte della P.A., nè introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come 
quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta - appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla 
P.A. - ad substantiam.

3. Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l’esistenza di un’obbligazione valida-
mente assunta dall’ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stes-ò costituire esso stes- costituire esso stes-
so fonte di obbligazione. Cass. n. 9412 del 2011 Cass. 5.2.2007 n. 2489; Cass. 25.5.2005 n. 11021; v. anche 
Cass. 14.12.2006 n. 26826.

4. Nella specie è certo che la fornitura di merce in favore del Comune è stata effettuata dal B. senza che 
vi fosse un contratto in forma scritta.

Il ricorrente, in realtà, vorrebbe indebitamente estendere la sanatoria legale della nullità di cui al D.L. 
n. 66 del 1989 oltre il suo ambito di applicazione, che concerne solo le nullità derivanti dal fatto che l’ente 
ebbe ad assumere impegni di spesa privi di regolare copertura.

5. La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sana la nullità conseguente alla mancata indica-à conseguente alla mancata indica- conseguente alla mancata indica-
zione della copertura finanziaria: ha cioè l’effetto contabile di rendere possibile il pagamento, in applicazione 
della complessa disciplina approvata ai fini del risanamento delle finanze degli enti locali. Non vale a sanare 
altre cause di nullità, nè in particolare quella derivante dalla mancata attribuzione dell’incarico in forma scritta 
Cass. civ. n. 7966/2008, cit. Cass., Cass. civ n. 27406 del 2008.

6. Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione è inammissibile perchè effettuate senza 
la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli 
elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati 
da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, 
sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risul-
ta dalla sentenza. (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007; Cass., n. 15604 del 2007).

7. Con il secondo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla 
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domanda di arricchimento senza causa. Sostiene il ricorrente che la domanda di arricchimento senza causa 
poteva essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado in virtù della 
normativa anteriore alla L. n. 53 del 1990 applicabile alla presente controversia ,e che la domanda ex art. 
2041 c.c. costituisce una ementadio e non una mutatio della domanda originaria.

8. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le domande di adempimento contrattuale e di 

arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, 
strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla “causa petendi” (esclusivamente nella seconda rilevan-
do come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, non-à del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, non- del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, non-
chè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al “petitum” 
(pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a 
decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 
2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5 - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa 
avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di 
attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema 
di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro 
caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o 
successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile 
d’ufficio dal giudice. Cass. S.U. 27-12-2010 n. 26128.

9. In ordine ai limiti temporali dell’esercizio di questa facoltà all’attore è consentito nell’ordinario giudi-à all’attore è consentito nell’ordinario giudi- all’attore è consentito nell’ordinario giudi-è consentito nell’ordinario giudi- consentito nell’ordinario giudi-
zio di cognizione di proporre, nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., quelle domande ed eccezioni che sono 
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, perchè questa rap-è questa rap- questa rap-
presenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la 
proponibilità.

10. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibi-
lità della domanda di arricchimento senza causa deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta 
dell’opposto equivalente, per le ragioni già dette, alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell’art. 
167 c.p.c., nell’ordinario giudizio di cognizione.

La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, 
infatti, il primo atto difensivo, in cui l’opposto, a seguito delle difese contenute nell’atto di opposizione a 
decreto ingiuntivo dell’opponente, deve proporre, a pena di decadenza (arg. ex art. 167 c.p.c., comma 2), 
la domanda di ingiustificato arricchimento.

11. Al di fuori di tali ristretti termini, la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere proposta 
nel giudizio di primo grado conseguente alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e la sua 
tardiva proposizione è soggetta al rilievo officioso, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della 
controparte. Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato è finalizzato a tutelare, non 
solo l’interesse di parte, ma anche l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (v. in 
questo senso, anche Cass. 5.7.2007 n. 15147; Cass. 29.3.2006 n. 7243; Cass. 27.5.2005 n. 11318; inoltre S.U. 
11.5.2006 n. 10831). Al che consegue che neppure l’accettazione del contraddittorio vale a sanare la sua 
tardiva proposizione.

12. Si osserva che il testo attuale dell’art. 183 c.p.c., comma 5, (come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 
35, art. 2, lett. e ter, conv., con mod., dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 1 marzo 2006 (per 
effetto del D.L 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 bis, conv., con mod., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51; ed 
applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore) riproduce lo stesso 
schema e tenore letterale dell’art. 183 c.p.c., comma 4 (norma quest’ultima applicabile, con decorrenza dal 
30.4.1995, per effetto della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 17), nonchè dell’art. 183 c.p.c., comma 4, nel 
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testo anteriore alla novella del 1990. Afferma la disposizione citata:
“Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della do-ò proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della do- proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della do-

manda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato 
a chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 e art. 269, comma 3, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenu-è sorta dalle difese del convenu- sorta dalle difese del convenu-
to. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”.

13. Di tal che tali principi sono applicabili anche alla presente controversia in quanto l’art. 183 c.p.c., 
comma 4 nel testo anteriore alla novella del 1990, temporalmente applicabile alla presente controversia , è 
rimasto immutato fino alla formulazione dell’attuale all’art. 183 c.p.c., comma 5.

14. La reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - na-
sce dall’eventuale domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, a seguito della quale 
la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui 
non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della contro-ò essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della contro- essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della contro-ù ampia pretesa della contro- ampia pretesa della contro-
parte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis (v. in questo senso 
Cass. 13.2.2009 n. 36391; Cass. 31.3.2007 n. 8077; Cass. 7.2.2006 n. 2529; Cass. 8.6.2004 n. 11415; Cass. 
29.7.2002 n. 11180).

15. Nella specie la necessità di introdurre la domanda di arricchimento senza causa è conseguenza della 
difesa del Comune opponente, che ha contrastato l’azione contrattuale proposta dal B. eccependo la nul-
lità dei contratti perchè non stipulati in forma scritta, ma la domanda di arricchimento è stata introdotta 
dall’opposto non nella comparsa di costituzione, ma nel corso del giudizio di primo grado, ed è quindi tar-è quindi tar- quindi tar-
diva come affermato dalla sentenza impugnata.

16. Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione è inammissibile perchè effettuato 
senza la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione 
agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti 
inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli 
argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, 
quale risulta dalla sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate 
in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013

1  La massima ufficiale così recita: nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda 
mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto 
di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale propo-
sta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, 
rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la “reconventio 
reconventionis”.
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 07.10.2013, n. 22806 

nuLLItà deLLa notIfIca deL decreto InGIuntIvo? 
non sI appLIca L’art 644 c.p.c.

La nullità (al contrario dell’inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui 
all’art . 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre 
nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell’opposizione, eventualmente tardiva.

... omissis ...

motivi della decisione

 1.- Il ricorso è ammissibile in quanto - secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10183 
del 2001, 19799 del 2006, 8126 del 2010) - il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia del decreto ingiuntivo 
ha contenuto decisorio, incidendo sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società ricorrente deduce la validità 
della notifica ex art. 140 cod. proc. civ.. Formula in conclusione il seguente quesito di diritto ex art. 366-
bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso ordinanza depositata il 21/1/09: 
“Deve ritenersi corretta e validamente eseguita la notificazione di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel 
caso in cui, pur essendo il luogo indicato nella richiesta di notifica riferibile al destinatario (trattandosi di 
immobile di sua proprietà, con destinazione “prima casa”) e pur avendo dato atto l’Ufficiale Giudiziario 
dell’assenza di persone abilitate a ricevere copia dell’atto medesimo, da tale luogo il destinatario da poco 
tempo abbia trasferito la residenza?”.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, in quanto non da conto della 
tesi del giudice di merito, secondo cui la notifica è nulla, anche perchè non risulta dalla relata la menzione 
dell’esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ..

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente contesta che il certificato 
rilasciato dal Comune di nuova residenza sia sufficiente a fornire la prova del cambiamento.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile, essendo prerogativa del giudice di merito, censurabile solo sotto 
il profilo motivazionale, valutare se, ai sensi dell’art. 44 cod. civ., vi sia stata una valida denuncia del trasfe-
rimento di residenza (Cass. n. 24416 del 16/11/2006, Cass. n. 6101 del 20/3/06).

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce che la nullità della notifica 
non consentiva il ricorso alla procedura di cui all’art. 644 cod. proc. civ. e art. 188 disp. att. cod. proc. civ.

4.1.- Il mezzo è fondato. Premesso che lo stesso giudice qualifica il vizio di notifica come causa 
di nullità, deve considerarsi che la nullità (al contrario dell’inesistenza) della notifica del 
decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all’art. 644 cod. proc. civ., ammesso 
solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso 
in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell’opposizione, eventualmente tardiva 
(Cass. nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006, 8126 del 2010).

5.- Accolto il terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassa-
ta senza rinvio, ai sensi dell’art 382 cod. proc. civ., perchè la causa non poteva essere proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del controricorrente, liquidate per il 
merito in Euro 2.200, di cui Euro 1.200 per compenso e Euro 100 per spese, e, per il giudizio di cassazione, 
in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per compenso.

p.Q.m.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il 
controricorrente alle spese, liquidate, per la fase di merito, in Euro 2.200, di cui Euro 1.200 per compen-
so e Euro 100 per spese, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per compenso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013.
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sentenza
cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 07.10.2013, n. 22824 

nemmeno La c.t.u. percIpIente può coLmare Le 
Lacune deLL’attIvItà probatorIa deLLe partI 

le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del 
consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta percipiente, che può costituire essa stessa 
fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, 
anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti 
a fondamento di tali diritti, nell’insufficienza dei quali, quindi, non può procedersi all’espletamento di c.t.u.

…omissis…

Ritiene il relatore che, nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per l’accoglimento del ricor-
so, in virtù della manifesta fondatezza del primo e terzo motivo e della manifesta infondatezza del secondo 
motivo con esso formulati, avuto riguardo all’ipotesi enucleata dall’art. 375 n. 5 c.p.c., con la conseguente 
definizione del ricorso nelle forme camerali di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Con il primo complesso motivo formulato, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione 
di norme di diritto (ovvero di quelle che regolano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e 
l’onere probatorio a carico delle parti), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la nullità della 
sentenza e del procedimento, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e l’errata motivazione circa 
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, collegabile all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Tale prima do-
glianza risulta, all’evidenza, fondata.

Infatti, la sig.ra B. , quale attrice in senso sostanziale e portatrice della pretesa attivata, avrebbe dovuto, 
nel corso dei precedenti gradi di giudizio, supportare le sue ragioni di credito, per mezzo di ogni necessaria 
produzione documentale e, se del caso, con l’espletamento di attività istruttoria riferita all’assunzione di 
mezzi di prova costituendi. In effetti, invece, nel corso del primo grado di giudizio, la sig.ra B. non aveva 
assolto idoneamente all’onere probatorio incombente a suo carico e a tale onere avrebbe potuto adempie-
re nel successivo grado di appello solo ove fossero sussistiti i presupposti previsti dall’art. 345, comma 3, 
c.p.c..

Per contro, il Tribunale di Napoli ha ritenuto di sopperire a tali carenze istruttorie, disponendo l’ammis-
sione di una consulenza tecnica d’ufficio non richiesta da alcuno. 

Tuttavia, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 
n. 10871 del 1999 e Cass. n. 24620 del 2007), le parti non possono sottrarsi all’onere probato-
rio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di 
consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta percipiente, che può costituire essa stessa fonte ogget-
tiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, 
giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti 
e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti, nell’insufficienza dei quali, quindi, non 
può procedersi all’espletamento di c.t.u. 

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 c.c. e 68 
disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, 
manifestamente infondata. Infatti, come già correttamente rilevato nel grado d’appello dal Tribunale di 
Napoli, il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, prescritto dal combinato disposto degli 
artt. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.p.c., può essere derogato, essendo disponibile il diritto di contribuzione o 
riparto, relativo alle dette spese, mediante convenzione che, per la sua natura contrattuale, presuppone il 
consenso di tutti i condomini.

Nel caso in esame, il regolamento condominiale possiede natura contrattuale (come si evince dall’all. n. 8 
alla produzione di parte opposta in primo grado) e risulta richiamato nel contratto locativo (cfr. art. 14). 

Dunque, sotto tale profilo, non si è concretizzata alcuna violazione di norme di legge (cfr, a tal proposito, 
Cass. n. 3944 del 2002, per cui in materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condomi-
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niale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edifi-
cio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette 
spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 c.c.) è liberamente 
derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio), né siffatta deroga 
può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell’art. 1136 c.c. ovvero su quella 
dell’art. 69 disp. att. c.c., in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, 
queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell’assemblea, della validità delle 
deliberazioni e delle tabelle millesimali; v., anche, Cass., n. 898 del 1984). 

Con il terzo ed ultimo motivo formulato, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione 
dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Tale doglianza appare manifestamente fondata.
Infatti, secondo quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 

15483 del 2008 e Cass. n. 17523 del 2011), il criterio della soccombenza, sulla base del quale va effettuata 
la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla 
compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle parti; in tal caso, l’uni-
tarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve 
individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore 
della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza 
applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Nel caso di specie, avuto riguardo all’esito finale del giudizio e alla soccombenza assolutamente prevalen-
te della B. (la fondatezza della cui domanda proposta in sede monitoria era stata ridotta al riconoscimento 
della sola irrisoria somma di Euro 19,57, a fronte di quella originariamente richiesta per Euro 2.158,20), 
deve ritenersi che il Tribunale partenopeo non abbia fatto legittimo uso del potere di compensazione delle 
spese del doppio grado di giudizio (nel disporne, per l’appunto, la compensazione totale per entrambi i 
gradi), con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 92 c.p.c..

In conclusione, si riconferma, che nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per la definizione 
del ricorso nelle forme dei procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., alla stregua della manifesta fon-
datezza del primo e del terzo motivo (e, quindi, del loro possibile accoglimento) e della manifesta infonda-
tezza del secondo motivo (e, perciò, del suo ipotetico rigetto)”.

Constatato che non è stata depositata alcuna memoria difensiva nell’interesse della ricorrente né il suo 
difensore ha partecipato all’adunanza camerale;

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, con la 
precisazione che, attenendo il terzo motivo alla pronuncia accessoria sulla disciplina delle spese, esso deve 
essere, più propriamente, dichiarato assorbito, essendosi, comunque, pervenuti all’accoglimento della pri-
ma censura;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo motivo e rigettato in ordine 
al secondo motivo, con derivante assorbimento del terzo, con la conseguente cassazione della sentenza 
impugnata in relazione alla censura accolta ed il correlato rinvio della causa al Tribunale di Napoli (in com-
posizione monocratica), in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese della presente 
fase di legittimità.

 p.Q.m.

 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cas-
sa la sentenza impugnata in relazione ai motvo accolto e rinvia, anche per le spese del presente 
giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli (in composizione monocratica), in persona di altro 
magistrato.
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sentenza
cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 08.10.2013, n. 22848  

L’ appeLLo avverso sentenza dI recLamo va 
proposto con rIcorso. 

ai sensi dell’art . 130 disp . att . c .p .c ., il procedimento di appello avverso sentenza ex art . 308 c .p .c ., comma 2, reiet-
tiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto 
dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che, va, quindi, introdotta con ricorso da 
depositare in cancelleria entro i termini prescritti dagli artt . 325 e 327 c .p .c . .

l’appello avverso sentenza ex art . 308 c .p .c ., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estin-
zione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anzichè con ricorso è suscettibile 
di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art . 156 c .p .c ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, 
l’atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice.

…omissis…

motivi della decisione

 1) 1.- Il primo spunto problematico rimesso al vaglio di queste Sezioni unite attiene all’identificazione 
dell’atto, citazione o ricorso, da adottarsi al fine del promovimento dell’appello avverso sentenza reiettiva 
di reclamo proposto, ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, contro declaratoria di estinzione del processo di 
cognizione pronunziata dal giudice istruttore.

 2.- In proposito, il quadro normativo di riferimento è, precipuamente, costituito dalla previsione di cui 
all’art. 308 c.p.c., e da quella di cui all’art. 130 disp. att. c.p.c.. 

In tema di estinzione del processo di cognizione, l’art. 308 c.p.c., (sotto la rubrica “Comunicazione ed 
impugnabilità dell’ordinanza”) recita: “L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del can-
celliere se è pronunziata fuori dall’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178, 
commi 3, 4 e 5. 

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non 
impugnabile, se l’accoglie”. 

La norma trova pressochè perfetta rispondenza - in tema di estinzione del processo di esecuzione per 
inattività delle parti - in quella dell’art. 630 c.p.c., u.c., il quale, nell’attuale formulazione (introdotta dal 
D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e, convertito in L. n. 80 del 2005, che, quanto ai fini considerati, 
non ha apportato, al testo previgente, modificazioni significative), dispone: “Contro l’ordinanza che dichia-
ra l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore 
pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla 
comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi 3, 4 e 5. Il collegio 
provvede in camera di consiglio con sentenza”. 

Non a caso, dunque, le due norme e le situazioni da esse contemplate sono accomunate nella previsione 
dell’art. 130 disp. att. c.p.c., che - nel regolare l’”appello contro la sentenza di estinzione del processo” - 
dispone: “Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma 
dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’articolo 630 del codice stesso, il col-
legio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini, e provvede 
in camera di consiglio con sentenza”.

Nella formulazione precedente alle modifiche apportate (con decorrenza dal 30 aprile 1995) dalla L. 
n. 353 del 1990, art. 82, la norma, peraltro, sancisce: “Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha 
dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo pre-
visto nell’art. 630 del codice stesso, l’istruttore svolge le attività previste nell’art. 350 dello stesso codice, 
e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini. Il collegio 
provvede in camera di consiglio con sentenza”.

 3.- Tale essendo il tenore dei referenti normativi, occorre approfondirne l’effettiva portata, letterale 
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e sistematica, e, all’esito, acclarare se la previsione dell’art. 130 disp. att. c.p.c., laddove recita che “...
il collegio... provvede in camera di consiglio...”, deve intendersi: a) nel senso che l’applicazione del rito 
camerale - contemplato per l’intero prodromico procedimento di reclamo avverso l’ordinanza estintiva del 
giudice istruttore (come inequivocamente attestato dal richiamo dell’art. 308 c.p.c., comma 1, al preceden-
te art. 178, commi 3, 4 e 5) investe l’intera successiva impugnazione della sentenza reiettiva del succitato 
reclamo; ovvero b) nel senso che l’applicazione del rito camerale è circoscritta alla fase decisionale di tale 
impugnazione, essendosi voluto solo evitare la forma della discussione pubblica preceduta dallo scambio di 
conclusioni di merito, con mantenimento, per la fase introduttiva dell’impugnazione, delle forme procedi-
mentali ordinarie. Ciò, del resto, secondo un’alternativa che si ripropone in termini del tutto analoghi per la 
sentenza (in questo caso: tanto di rigetto quanto di accoglimento) che interviene sul reclamo contemplato 
dall’art. 630 c.p.c., u.c., con riguardo l’estinzione del processo di esecuzione.

 4.- Rilevata l’assenza di specifici decisivi precedenti giurisprudenziali - anche Cass. 14096/05 (in tema 
di estinzione del processo esecutivo), citata dall’ordinanza di rimessione, non sembra offrire chiare indi-
cazioni circa il rito (ordinario o camerale) da applicarsi all’appello ex art. 630 disp. att. c.p.c., comma 3, e 
art. 130 disp. att. c.p.c. - mette conto, in primo luogo, precisare, per dovere di chiarezza, che la questione 
qui esaminata, dell’identificazione del rito utilizzabile in sede di appello e dell’atto da adottare al fine della 
relativa promozione, investe esclusivamente la declaratoria sull’estinzione che si sviluppi attraverso lo 
specifico subprocedimento disciplinato dal combinato disposto dall’art. 308 c.p.c. (in tema di giudizio di 
cognizione) ovvero dall’art. 630 c.p.c., u.c., (in tema di processo esecutivo) e dall’art. 130 disp. att. c.p.c..

 La questione non si pone, invece, quando la declaratoria sull’estinzione sia pronunziata da giudice mono-
cratico o collegiale, dopo che la causa sia stata rimessa in decisione, o, comunque, da giudice monocratico, 
con provvedimento, che (non essendo suscettibile di reclamo, per l’impossibilità di contrapporre giudice 
unico a collegio nei procedimenti che si svolgono davanti a giudice unico) ha, indipendentemente dalla 
forma in concreto attribuitagli, sempre valore sostanziale di sentenza, determinando la definizione del 
processo attraverso la risoluzione di questione pregiudiziale attinente al processo. In tali casi infatti, l’im-
pugnazione - avendo ad oggetto sentenza (tale formalmente o, comunque, sostanzialmente) pronunciata 
secondo gli ordinari canoni procedimentali - non potrà avvenire che nelle forme, parimenti ordinarie, di cui 
all’art. 342 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 20631/11 18242/08, 14592/07, 8092/04).

 5.a.- Svolta la sopra riportata puntualizzazione, sembra potersi affidabilmente pervenire - pur in presen-
za di indicazioni non sempre prive di ambiguità - alla conclusione che, nella prospettiva di cui all’art. 130 
disp. att. c.p.c., il rito camerale si applica all’intero procedimento d’appello avverso sentenza reiettiva di 
reclamo, ex art. 308 c.p.c., comma 2, contro declaratoria di estinzione del processo pronunziata dal giudice 
istruttore, e, conseguentemente, anche al relativo atto introduttivo. 

Come puntualmente evidenziato dalla stessa ordinanza interlocutoria (v. p. 9), in tal senso milita significati-
vamente, in primo luogo, la stessa lettera della norma. Ciò peraltro, non soltanto per il richiamo al rito camerale 
in esso contenuto, bensì anche per lo specifico valore lessicale della frase attraverso cui detto richiamo è stato 
realizzato (“...il collegio... provvede in camera di consiglio...”), giacchè il provvedere in camera di consiglio è 
espressione il cui significato appare trascendere la mera attività decisoria per estendersi al complesso di quelle 
ad essa strumentale (il che è a dire all’intero procedimento di impugnazione in rassegna). 

Il dato letterale si salda, peraltro, con le indicazioni sistematiche che si traggono dalla continuità formale 
che l’art. 130 disp. att. c.p.c., pone - attraverso l’evocazione del rito camerale per il secondo procedimen-
to - tra prodromico procedimento di reclamo ex art. 308 c.p.c. (retto, per intero, dal rito camerale: come 
inequivocamente attestato dal richiamo all’art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5, contenuto nell’art. 308 c.p.c., 
comma 1) e procedimento d’impugnazione della sentenza resa in sede di reclamo. 

Nè indicazioni di sicuro segno contrario si colgono nel fatto che l’art. 130 disp. att. c.p.c., in entrambe le 
formulazioni susseguitesi, ha previsto l’eventualità che le parti siano autorizzate a presentare memorie in 
termini assegnati e, nella versione ante riforma L. n. 353 del 1990, ex art. 82, (peraltro applicabile ratione 
temporis alla fattispecie, vertendosi in tema di giudizio instaurato nel 1989), richiamava lo svolgimento 
delle preliminari attività secondo la previsione del vigente art. 350 c.p.c.. 

Tali indicazioni appaiono, invero, superflue, se riferite ad un procedimento di appello destinato ad essere 
condotto secondo le forme ordinarie (seppur con l’eccezione della mera eventualità delle memorie conclu-
sive e della discussione non in pubblica udienza) e sembra trovare, invece, giustificazione solo se concepite 
come deroghe (eccezioni rispetto) all’ortodossia del modello tipico del procedimento (camerale) in con-
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creto adottato (nel senso dell’innesto, in detto modello, di attività, in esso, non contemplate).
 5.b.- La tesi, secondo cui il rito camerale si applica all’intero procedimento dell’appello avverso sentenza 

reiettiva di reclamo proposto ex art. 308 c.p.c., comma 2, (e, conseguentemente, anche al relativo atto 
introduttivo), trova, d’altro canto, conforto nell’esegesi giurisprudenziale di espressione, analoga a quella 
contemplata dall’art. 130 disp. att. c.p.c., contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 4, come modificato dal L. 
n. 74 del 1987, art. 8.

 Infatti, in tale disposizione si afferma che, nelle cause di divorzio (normativa estesa ai giudizi di sepa-
razione personale fino alla entrata in vigore, avvenuta in data 1.3.2006 del nuovo testo del codice di pro-
cedura civile: cfr. art. 8, comma 12, e 23, comma 1, L. 74/1987) “l’appello è deciso in camera di consiglio” 
e tale proposizione risulta consolidatamente letta dalla giurisprudenza di legittimità (anche con l’avallo di 
queste Sezioni unite: v. sent. 4876/91) nel senso che l’impugnazione è soggetta al rito camerale, non sol-
tanto nella fase decisoria, ma per l’intero procedimento, e quindi anche per l’atto introduttivo, il quale deve 
avere la forma del ricorso e deve essere depositato in cancelleria nei termini perentori di cui agli artt. 325 
e 327 c.p.c. (oltre la decisione delle Sezioni unite richiamata in precedenza, in tal senso, v.: Cass. 2161/11, 
565/07, 5304/06, 11319/05, 3405/03, 14100/00, 4290/96, 5433/95, 10614/94, 2317/92, 4924/91). 

Il rilievo appare tanto più significativo ove si consideri che, in tal caso, la lettera della legge (“l’appello è deciso 
in...” piuttosto che “il collegio provvede in...”) potrebbe ritenersi maggiormente calibrata sull’accostamento del 
rito camerale alla specifica attività decisoria e che, manca peraltro (salvo il caso di richiesta di divorzio congiun-
ta) l’elemento costituito dalla corrispondenza con precedente fase trattata con rito camerale.

Non va poi, d’altro canto, sottaciuto che, le esigenze di celerità processuale - valorizzate da alcuno degli 
arresti sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. 4924/91), al fine dell’affermazione dell’applicazione del 
rito camerale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione con riguardo alla previsione di cui alla 
L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, - non appaiono estranee 
al procedimento in rassegna, di cui all’art. 130 disp. att., e art. 308 c.p.c., comma 2.

Ciò almeno in rapporto alla circostanza, che, in forza del previsione di cui all’art. 354 c.p.c., comma 2, nel 
caso di riforma della sentenza che “ha pronunziato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme di 
cui all’art. 308 c.p.c.” (e solo, dunque, in presenza di tale duplice requisito) il giudice di appello (anzichè 
deciderla nel merito) è tenuto a rimettere la causa al primo giudice, sicchè è ragionevole che il possibile ag-
gravio di tempi processuali determinati dalla previsione della (di per sè eccezionale) regressione in primo 
grado sia compensato dall’adozione di un procedimento di gravame retto da forme più snelle e veloci.

 6.- Alla prima questione sottoposta all’esame di queste Sezioni unite, deve, dunque, rispondersi con 
l’affermazione del principio, secondo cui, ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di 
appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso 
declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito ca-
merale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che, va, quindi, introdotta con 
ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..

 2) 1.- Il secondo spunto problematico rimesso all’attenzione di queste Sezioni unite richiede di chiarire 
se ed in quali termini l’appello di sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto av-
verso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, dispiegato con citazione 
anzichè, come prescritto, con ricorso, possa, non di meno, ritenersi utilmente promosso.

La questione rimanda alla più generale tematica della sorte delle impugnazioni nonchè delle opposizioni 
a decreto ingiuntivo o altro atto (alle prime assimilabili sul piano strutturale e con riguardo alle preclusioni 
conseguenti all’intempestività della relativa promozione) introdotte, in contrasto con la previsione legale, 
con citazione anzichè con ricorso o, viceversa, con ricorso anzichè con citazione.

 2.- In argomento, costituisce orientamento ermeneutico, univocamente consolidatosi nel tempo (sia in giu-
risprudenza sia in dottrina), che l’impugnazione e l’opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso (la 
seconda perchè incidente su credito implicante l’applicazione del c.d. “rito del lavoro”) e, invece, promosse con 
citazione (secondo lo schema specificamente rispondente alla fattispecie oggetto del presente giudizio) non 
sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorchè poste in essere in violazione di specifica nor-
mativa processuale, giacchè sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, 
tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’impugnativa, l’atto 
(di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Can-
celleria del giudice (cfr., in giurisprudenza, tra le altre, quanto al primo profilo: Cass., ss.uu., 4876/91, 10251/94, 
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14100/00, 1396/01, 5150/04, 13422/04, 13660/04, 8947/06, 17645/07, 9530/10, 21161/11; quanto al secondo pro-
filo: Cass., ss.uu., 2714/91, 4867/93, 8014/09).

 3.- In termini di speculare corrispondenza, costituisce indirizzo interpretativo altrettanto consolidato 
che l’appello da proporre con citazione, in base alle norme del rito ordinario, e, invece, promosso con ricor-
so è suscettibile di sanatoria solo se, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., l’atto sia stato 
non solo depositato nella Cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte (cfr., 
tra le altre, 11657/98, 23412/08, 4498/09, 6412/11, 12290/11, 2430/12 3058/12) e, analogamente, che l’op-
posizione a decreto ingiuntivo (in particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. 
e ss., ottenuto dall’avvocato nei confronti del cliente per prestazioni giudiziali civili) promossa con ricorso, 
anzichè mediante citazione, è suscettibile di sanatoria, purchè il ricorso (così come per il promovimento a 
mezzo citazione) venga notificato nel termine indicato nel decreto (cfr.: Cass. 3041/56, 3225/81, 1283/99 e 
la recentissima ss.uu., 21675/13, resa all’udienza del 26 marzo 2013).

 4.- Il richiamato, articolato ma coerente, quadro ermeneutico si rivela assolutamente univoco.
Nel riaffermare la generale valenza del criterio sopra richiamato e nel darvi ulteriore continuità, Cass., 

ss.uu., 21675/13, da ultimo citata, ha, infatti, convincentemente puntualizzato, in motivazione, come la 
diversa soluzione adottata da Cass. ss.uu. 8491/11, in tema di impugnazione di delibera condominiale di-
spiegata con ricorso anzichè, come dovuto, con citazione (impugnazione reputata suscettibile di sanatoria 
in ragione del solo tempestivo deposito dell’atto in Cancelleria e, dunque, indipendentemente dalla sua 
tempestiva notificazione), trova (del resto dichiarata) giustificazione nella precipua specificità morfologica 
e funzionale dell’atto impugnato (delibera condominiale) e, conseguentemente, della relativa opposizione; 
cosicchè è soluzione non estendibile oltre il circoscritto specifico ambito di riferimento.

Il radicato indirizzo presenta, d’altro canto, ineccepibile fondamento teorico-giuridico.
La conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del 

procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti 
indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale pre-
scritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anzichè 
con ricorso - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell’atto nella Cancelleria del giudice 
adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d’ammissibi-
lità dell’atto medesimo); mentre viceversa - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) promossa con ricorso anzichè 
con citazione - essa si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell’improprio ricorso alla controparte (es-
sendo la notificazione dell’atto, nei procedimenti da introdursi con citazione, il momento cui è collegato l’utile instau-
razione del rapporto processuale). Il tardivo deposito della citazione nei procedimenti da instaurarsi con ricorso e la 
tardiva notificazione del ricorso, nei procedimenti da instaurarsi con citazione, determinando il passaggio in giudicato 
della sentenza di primo grado o la definitività dell’atto impugnato, danno, invece, luogo all’insanabile inammissibilità 
del gravame o dell’opposizione (cfr. la giurisprudenza richiamata in precedenza).

 5.- Alla seconda questione sottoposta all’esame di queste Sezioni unite, deve, dunque, rispondersi con 
l’affermazione del principio, secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, 
reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal 
giudice istruttore, promosso con citazione anzichè con ricorso è suscettibile di sanatoria, in 
via di conversione ai sensi dell’art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla 
legge, l’atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancel-
leria del giudice.

 III) - Alla stregua delle considerazioni che precedono - risultando l’impugnata sentenza della Corte di 
appello di Firenze perfettamente aderente ai principi sopra affermati - s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversie e l’esistenza di dati normativi non privi di una qualche ambiguità in me-
rito all’identificazione della natura dell’atto introduttivo del procedimento di appello avverso sentenza ex 
art. 308 c.p.c., comma 2, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del 
giudizio.

 p.Q.m.

 la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso; compensa le spese. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 aprile 2013.
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2013, n. 23147

domanda processuaLe ImpLIcIta: se La vIttIma chIe-
de aLL’assIcuratore GLI InteressI e La rIvaLutazIo-
ne, aLLora pretende ImpLIcItamente anche IL rIsar-
cImento deL danno.

maLa GestIo deLL’assIcuratore: sì aL maGGIor  
danno.

la domanda, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarci-
mento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza 
fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque 
domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione .

la responsabilità da mala gestio impropria non può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicurato-
re per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile, può comportarla invece, per interessi e 
svalutazione . ne deriva quindi che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, 
ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato, 
incorrendo così nell’ipotesi di cosiddetto “mala gestio” impropria, è tenuto alla corresponsione, non solo degli 
interessi sul massimale, ma, anche del maggior danno ex art . 1224 c .c ., comma 2, (che può consistere anche nella 
svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) .
Il giudice può quantificare il danno da mala gestio anche sulla base di presunzioni, traendo argomento dalla svalu-
tazione monetaria sopravvenuta nel tempo intercorso fra la data del sinistro e la data del pagamento dell’inden-
nizzo .

…omissis…

Ciò premesso, appare opportuno - e non solo per comodità di esposizione ma anche, e soprattutto, 
perchè si tratta di censure logicamente assorbenti - iniziare dall’esame della terza e quarta doglianza, le 
quali sono sostanzialmente in linea con il più recente orientamento di questa Corte e meritano pertanto 
accoglimento.

A riguardo, giova rilevare che il giudice di appello ha iniziato il suo percorso argomentativo partendo 
dalla premessa che entrambi i danneggiati avevano richiesto, nei confronti delle due compagnie di assi-
curazione, il risarcimento di tutti i danni, anche oltre il massimale, per il colpevole ritardo con il quale le 
compagnie si erano attivate per liquidare i danni da loro rispettivamente patiti nel sinistro (così, nelle con-
clusioni formulate in primo grado, riportate dal giudice d’appello a pag.36 della sentenza impugnata).

Ciò posto, la condanna delle compagnie - così continua la Corte di merito - non poteva essere limitata al 
semplice massimale di polizza in quanto esse erano state messe in mora L. n. 990 del 1969, ex art. 22 e 
non avevano provveduto a mettere a disposizione il rispettivo massimale alla scadenza del termine dei ses-
santa giorni previsti dalla suddetta norma, pur essendo state poste in grado di determinarsi in ordine all’an 
ed al quantum della responsabilità dei loro assicurati (così a pag.36 della sentenza di secondo grado).

Ora, pur partendo da una premessa corretta - in quanto la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore 
nei confronti della parte danneggiata trova titolo in un suo comportamento ingiustificatamente dilatorio, a 
fronte della richiesta di liquidazione di tutti i danni, anche oltre il massimale, avanzata dal danneggiato - la 
Corte di merito non ne ha tratto però le dovute conseguenze, trascurando che, alla scadenza  del  termine  
di  cui  alla  L.  n.  990  del  1969,  art.  22 l’assicuratore è da considerarsi in mora, ove con tale richiesta sia 
stato posto in grado di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta.

Nè a tal fine occorre una ulteriore espressa domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento degli 
interessi e della rivalutazione ultra massimale  perchè,  qualora  il  danneggiato  abbia  agito  con  azione 
diretta verso l’assicuratore, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale (circo-
stanza accertata nella sentenza di secondo grado), si deve ritenere che lo stesso, per ciò solo, abbia chiesto 
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di essere risarcito dell’intero danno subito, anche di quello dovuto alla mora dell’assicuratore.
E ciò, anche in difetto di una esplicita istanza in tal senso, perchè l’omissione non può essere ritenuta 

abdicativa del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione, essendo in contrasto con l’interesse 
del danneggiato ad ottenere l’integrale risarcimento.

Invero, è principio di diritto ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui la doman-
da, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsa-
bile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le 
volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al 
superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di inte-
ressi e rivalutazione   (così   Cass.   n.   20058/08, n. 21688/09, n. 15397/10, n. 17167/201212

).
Alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, deve pertanto concludersi per la fondatezza 

delle ragioni di doglianza in esame.
Ugualmente fondate sono le ulteriori censure (settimo e ottavo motivo, formulate rispettivamente per 

violazione dell’art. 1224 c.c. (il settimo), e per omessa, insufficiente motivazione in ordine al mancato 
riconoscimento del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c. (l’ottavo), con cui i ricorrenti lamentano il 
mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, deducendo che la Corte di merito non aveva 
ammesso a loro favore, il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, come  invece  avrebbe  dovuto  fare  
determinandolo  sulla  scorta  del danno subito a causa dell’aumento dei prezzi.

Con la conseguenza che essi, causa il ritardo nel pagamento, non avevano potuto acquistare i beni di 
cui avevano bisogno e svolgere gli investimenti che, con la disponibilità della somma, avrebbero, secondo 
criteri di normalità e di concreta possibilità, posto in essere.

Peraltro, la Corte aveva reso a riguardo una motivazione generica e quasi di stile limitandosi ad af-
fermare che non era possibile riconoscere il maggior danno ex art. 1224 c.c. perchè difettava la prova al 
riguardo non risultando versati agli atti elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un danno maggiore 
di quello ristorato con gli interessi legali.

Entrambe le doglianze, come già osservato, meritano di essere accolte.
Ed invero, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa
Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, se la responsabilità da mala gestio im-

propria, non può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per il capitale, 
rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile, può comportarla invece, per interessi 
e svalutazione. Ne deriva quindi che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento  della  somma  dovuta  a  titolo  
di  risarcimento  in favore terzo danneggiato, incorrendo così nell’ipotesi di cosiddetto “mala 
gestio” impropria, è tenuto alla corresponsione, non solo degli interessi sul massimale, ma, an-
che del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, (che può consistere anche nella svalutazione 
monetaria, per la parte non coperta dagli interessi).

La Corte di appello può quantificare il danno da mala gestio anche sulla base di presunzioni, tra-
endo argomento dalla svalutazione monetaria sopravvenuta nel tempo intercorso fra la data del 
sinistro e la data del pagamento dell’indennizzo, come reclamano i   resistenti, (v. sul punto Cass. 
n. 10839/201123

, Cass. n. 19919/2008).
Al contrario, nel caso di specie, la Corte di merito si è limitata ad argomentare assai genericamente, con 

una motivazione ai limiti dell’apparenza, disattendo la domanda avanzata a riguardo dai danneggiati ed 

1
 

La massima ufficiale così recita: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite 
del massimale incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo dell’assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava 
sull’assicuratore l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo medesimo.

2
  

La massima ufficiale così recita: l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove 
ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo 
così nell’ipotesi di cosiddetto “mala gestio” impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, 
eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. (che può consistere anche nella svalutazione mo-
netaria). Tale responsabilità per “mala gestio”, tuttavia, può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore 
solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma 
non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.
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omettendo il compimento di ogni accertamento volto a verificare la sussistenza della dedotta svalutazione 
monetaria sopravvenuta nel tempo intercorso fra la data del sinistro e la data del pagamento dell’inden-
nizzo.

Ed è appena il caso di sottolineare come tale omissione non solo inficia la correttezza del ragionamento 
svolto dalla Corte di merito ma ne determina altresì la sua censurabilità.

Ne deriva la fondatezza delle doglianze trattate.
L’accoglimento dei motivi esaminati comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi contenuti nei ricorsi 

proposti in via principale, ed in particolare, mettendo in discussione tutti i rapporti economici tra le parti, 
determina l’assorbimento dei motivi con cui i ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe sbagliato quando 
ha statuito che la B. nulla doveva avere dal Lloyd e che i due infortunati null’altro avessero a pretendere 
dalla detta compagnia.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti.
Esaurito l’esame dei due ricorsi proposti in via principale, passando al ricorso incidentale, proposto 

dalla Toro Assicurazioni, va rilevato che la prima censura, articolata sotto il profilo della violazione e falsa 
applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. nel testo vigente anteriore alla L. n. 353 del 1990 nonchè dell’art. 
112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si fonda sulla premessa che il M.R. propose la domanda 
di risarcimento di danno esistenziale solo in sede di precisazione   delle   conclusioni,  quindi  tardivamen-
te,  e  che  tale domanda non poteva essere accolta in quanto su di essa non vi era stata accettazione del 
contraddittorio. Ciò posto, la Corte di Appello avrebbe errato in primo luogo per aver omesso di prendere 
in considerazione il motivo di gravame relativo alla inammissibilità della domanda;  inoltre,  avrebbe  errato  
per  aver  statuito  in  violazione dell’art. 183 e 184 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla L. n. 353 del 
1990 deducendo comunque, erroneamente, che in citazione era stata formulata la richiesta di liquidazione 
di un quid pluris rispetto al danno biologico, qualificato come danno alla vita di relazione, e che tale danno 
fosse equivalente al danno esistenziale.

Con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt.
2056 e 2059 c.c., ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata per aver autonomamente valutato 

il danno esistenziale e per aver disposto immotivatamente per il duplice risarcimento del danno morale e 
del danno esistenziale.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la connessione tra le questioni che pongono. 
A riguardo, con riferimento specifico al primo profilo del primo motivo, con cui è stato dedotta la pretesa 
violazione dell’art. 112 c.p.c., deve essere dichiarata l’inammissibilità del profilo di doglianza per di-
fetto di autosufficienza del ricorso. Ed invero, la ricorrente ha completamente mancato di riportare, nel 
ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe 
costituito il motivo di appello e sul quale la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi. Ed è appena il caso di 
sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la 
Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il 
potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima 
debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

Passando agli altri profili delle due censure, torna utile far presente che la Corte di merito, come risulta 
dalla lettura della sentenza impugnata, ha opportunamente precisato che l’attore aveva richiesto tempe-
stivamente il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro, e quindi anche il danno non patrimoniale 
conseguente all’impossibilità di realizzare la sua persona sul piano sessuale, di realizzarsi attraverso la for-
mazione di un nucleo familiare con figli, di continuare l’attività tennistica; e ciò, stante la sua condizione di 
soggetto costretto a vivere su una sedia a rotelle, (cfr pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata).

E’ dunque chiaro che il pregiudizio indennizzato, costituente conseguenza non patrimoniale di un fatto 
costituente reato, già era stato introdotto nel thema decidendum. La circostanza che il “danno esisten-
ziale” (che non esiste come autonoma categoria di danno ma che costituisce sintagma ampiamente invalso 
nella prassi giudiziaria) sia stato domandato solo in sede di conclusioni è, allora, assolutamente irrilevante; 
quel che rileva è che a quel tipo di pregiudizio fosse stato fatto riferimento in un contesto nel quale era stato 
richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre 
conseguenze pregiudizievoli derivatene.

Giova aggiungere che il pregiudizio cui la corte d’appello ha fatto riferimento non costituisce inoltre 
duplicazione di altra voce di danno, attesa la peculiarità insita nella sua descrizione. Ed invero, come ha 
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recentemente statuito questa Corte, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè 
la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel 
peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato di-
ritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti 
risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito 
dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio 
impone  una  liquidazione  unitaria  del  danno,  ma  non  una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. 
Cass. n. 20292/201234

).
In definitiva, se non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, 

in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di 
rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti- reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. 
civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non con-
sentita duplicazione risarcitoria) mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi 
non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla 
stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi 
scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-
reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, 
a nulla rilevando in senso contrario che quest’ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale 
oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta “danno esistenziale”. Ed invero, 
l’erroneità della denominazione adottata, di per sè sola, non fa ovviamente discendere l’illegittimità   della   
loro   liquidazione.   Le   censure   sono   pertanto infondate. Passando infine al ricorso incidentale propo-
sto dall’Ina Assitalia, va osservato che con la prima doglianza per violazione e falsa applicazione dell’art. 
2054 c.c. la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver confermato la corresponsabilità in 
pari misura dei due conducenti trascurando che secondo la ctu la causa esclusiva dell’evento dannoso era 
imputabile alla condotta del D..

Ha quindi concluso il motivo con il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte di Cassazione se in tema di eventi colposi l’obbligo di prevedere e neutralizzare l’even-

tuale imprudenza ed inosservanza di leggi commesse da altri trova un limite naturale nella impossibilità 
materiale e nella capacità di un uomo normale di prevedere ragionevolmente siffatto comportamento e che 
quindi non può ritenersi responsabile chi non adegui la propria azione sulla condotta altrui quando essa 
assume caratteri tali da renderla assolutamente imprevedibile”.

La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, il quesito di diritto risulta formulato in maniera assai generica e non in maniera compiu-

ta ed autosufficiente in modo che dalla  sua  risoluzione  scaturisca  necessariamente  il  segno  della 
decisione (cfr Sez. Un. 28054/08). In particolare, non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi 
di fatto sottoposti all’esame del giudice di merito nè tanto meno contiene l’indicazione della questione 
di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del 
provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr Sez. Un. 
n. 23732/07).

L’inammissibilità deriva infine dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate  dalla  ricorrente, come  
risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni 
o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata 
dalla Corte di merito, mirando ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali e trascurando che a 
questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo 
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione 
operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, va-

3
 
La massima – estratta da Corriere Giur., 2013, 3, 315 con nota di VILLA – così recita: il danno biologico (cioè la lesione della 

salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e 
consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti 
fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale 
conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non 
una considerazione atomistica dei suoi effetti.
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lutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, 
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Passando ad esaminare le successive censure, va osservato che esse sono state avanzate tutte per vizio 
motivazionale, avendo la ricorrente lamentato che la motivazione della sentenza sarebbe omessa, insuf-
ficiente e contraddittoria in ordine alla valutazione di corresponsabilità paritaria dei due conducenti (2^ 
doglianza); in ordine alla quantificazione del danno biologico e del danno morale (3^ doglianza); in ordine 
alla non novità della domanda di richiesta di danno esistenziale (4^ doglianza); in ordine alla non du-
plicazione liquidatoria di danno in caso di concessione del danno esistenziale (5^ doglianza); in ordine alla 
condanna al pagamento degli interessi legali per mala gestio impropria (6^ doglianza).

Nessuno di tali motivi è corredato da uno specifico momento di sintesi, onde l’inammissibilità delle 
relative doglianze. Ed invero, come ha ribadito di recente questa Corte, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., 
in base al capoverso di tale articolo, il ricorrente che denunci un vizio di motivazione della sentenza im-
pugnata è tenuto - nel confezionamento del relativo motivo - a formulare in riferimento alla anzidetta 
censura un c.d. quesito di fatto e cioè indicare chiaramente in modo sintetico, evidente ed autonomo, il 
fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni 
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. A tal 
fine è necessaria la enunciazione conclusiva  e  riassuntiva  di  uno  specifico  passaggio  espositivo  del 
ricorso nel quale tutto ciò risulti in modo non equivoco. Tale requisito, infine, non può ritenersi rispettato 
allorquando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo, all’esito di una interpretazione svolta dal 
lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente, consenta di comprendere il contenuto ed signifi-�
cato delle censure, posto che la ratio  che  sottende  la  disposizione  di  cui  all’art.  366  bis  c.p.c.  è 
associata alle esigenze deflattivo del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in con-
dizione di comprendere dalla lettura del solo quesito di fatto quale sia l’errore commesso dal giudice del 
merito Cass. n. 6549/2013). In conclusione alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, vanno accolti 
i ricorsi proposti da M. R.A. e da B.P., nei limiti dei motivi sopra indicati; va rigettato il ricorso incidentale 
proposto da Toro Assicurazioni Spa; va infine dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ina Assitalia 
Spa. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei ricorsi e dei motivi accolti.

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata 
alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento 
delle spese della presente fase di legittimità.

p.Q.m.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso incidentale proposto da Toro Assicurazioni 
Spa; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Ina Assitalia Spa;

accoglie i ricorsi principali proposti da M.R.A. e da B.P., nei limiti del terzo, del quarto, del set-
timo e dell’ottavo dei motivi dei due ricorsi principali, in essi assorbiti gli altri motivi di impu-
gnazione; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei ricorsi e dei motivi accolti, con rinvio della 
causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al 
regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2013. Depositato in Cancelleria 
il 11 ottobre 2013
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sentenza
cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.10.2013, n. 23162  

no aLL’InesIstenza deLLa notIfIca se vI è 
coLLeGamento tra LuoGo e destInatarIo deLLa 
stessa.

La notificazione dell’impugnazione è inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che 
non presentino alcun collegamento col destinatario dell’atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale 
collegamento è invece ravvisabile la notifica del ricorso per cassazione al coodifensore costituito, privo della 
qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché 
il professionista presso cui l’atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la 
conseguenza che tale nullità è senz’altro sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio .

…omissis..  

svolgimento del processo

 Con atto di citazione notificato in data 19-6-1998 T.L. e B.E. convenivano dinanzi al Tribunale di Verona 
P.P. , chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’emissione di sentenza costitutiva che tenesse luogo del con-
tratto di trasferimento non concluso in relazione all’immobile di proprietà della convenuta sito in (omissis), 
oggetto del preliminare di compravendita stipulato il 23-12-1997. Gli attori chiedevano altresì la condanna 
della promittente venditrice al pagamento dell’importo necessario alla eliminazione dei vizi dell’immobile, 
da detrarsi dall’importo dovuto a saldo del prezzo.

Con atto notificato il 16-7-1998 P.P. conveniva a sua volta dinanzi al Tribunale di Verona T.L. e B.E. , per 
ottenere la risoluzione del menzionato contratto preliminare di compravendita del 23-12-1997, per colpa 
dei convenuti.

A seguito della riunione delle due cause, con sentenza in data 10-12-2003 il Tribunale adito dichiarava 
risolto per colpa dei promittenti acquirenti il contratto preliminare, per essersi i medesimi ingiustificata-
mente rifiutati di stipulare il rogito di vendita, nonostante l’idoneità dell’immobile e l’assenza di vizi redibi-
tori, peraltro nemmeno tempestivamente denunciati. Il giudice di primo grado condannava, inoltre, il T. e 
la B. al risarcimento dei danni in favore della P..

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale T.L. e B.E. e appello incidentale P.P. 
Con sentenza in data 18-6-2007 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame principale, 

rigettava le domande proposte dalla P. e, accertato che i consorti T. e B. avevano legittimamente esercitato 
la facoltà di recesso dal contratto preliminare del 23-12-1997, condannava l’appellata al pagamento della 
somma di Euro 30.987,41, pari al doppio della caparra versata, oltre agli interessi legali; in accoglimento 
dell’appello incidentale, ordinava al T. e alla B. di procedere alla cancellazione della trascrizione dell’atto 
di citazione del 18-6-1998.

La Corte territoriale, in particolare, dava atto della sussistenza di gravi vizi del tetto e della struttura in 
legno della parte superiore del fabbricato, con conseguenti infiltrazioni anche nella porzione di fabbricato 
inferiore in muratura. Rilevava che tali vizi configuravano un inadempimento contrattuale da parte della 
promittente venditrice e che, trattandosi di un preliminare di compravendita di un appartamento, con 
consegna dell’immobile prima della stipula dell’atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del 
prezzo da parte dei promittenti acquirenti, costoro erano abilitati ad opporre alla controparte l’eccezione 
di inadempimento, senza essere tenuti al rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c. per la 
denuncia dei vizi della cosa venduta.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.P. , sulla base di due motivi.
T.L. e B.E. hanno resistito con controricorso.

 motivi della decisione

 1) I controricorrenti hanno eccepito in limine l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, in 
quanto non eseguita presso il domicilio eletto in Venezia, ma presso il domicilio di Verona del codifensore 
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di secondo grado. Da tanto conseguirebbe, secondo i resistenti, l’inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, la notificazione dell’impugnazione è 

inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino 
alcun collegamento col destinatario dell’atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un 
tale collegamento è invece ravvisabile (Cass. 18-4-2000 n. 5011; Cass. 27-7-2001 n. 10278; Cass. 
28-7-2003 n. 11623; Cass. 11-6-2004 n. 11175; Cass. 4-4-2006 n. 17818). In particolare, la notifica 
del ricorso per cassazione al coodifensore costituito, privo della qualità di domiciliatario della 
medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professio-
nista presso cui l’atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, 
con la conseguenza che tale nullità è senz’altro sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudi-
zio (Cass. 8-3-1999 n. 1944; Cass. 20-1-2006 n. 1108; Cass. 6-10-2010 n. 20731).

Nella specie, pertanto, esistendo un collegamento tra il professionista presso il quale l’atto è stato noti-
ficato e la resistente, non ricorre una ipotesi di “inesistenza” della notificazione, ma di semplice “nullità”, 
sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio della P. .

2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in or-
dine al ritenuto inadempimento della P. Nel premettere che, nel sottoscrivere il preliminare, i promittenti 
acquirenti hanno dichiarato di accettare il trasferimento del compendio immobiliare nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovava, rileva, in particolare: a) che dalla deposizione dell’agente della Tecnocasa risulta 
che i promittenti acquirenti erano stati informati che il box auto era abusivo e sarebbe stato demolito; b) 
che alla data del 1-6-1998 si sarebbe potuto procedere alla stipula del rogito, essendo stata consegnata al 
notaio la documentazione comprovante la correzione della errata trascrizione dei mappali e la cancellazio-
ne del box in lamiera; c) che la Corte di Appello ha frainteso il contenuto della relazione tecnica, nella qua-
le il C.T.U. ha dato atto della impossibilità di stabilire se la situazione attuale dell’immobile corrispondesse 
a quella esistente al momento della stipula del preliminare.

Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha individuato nella promissaria ac-

quirente la parte inadempiente ed ha escluso, invece, ogni profilo di colpa a carico dei promissari acquirenti.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi congruenti, con i quali, all’esito di una compiuta 

analisi delle risultanze istruttorie, è stato evidenziato, in particolare: che inizialmente la stipula del rogito 
fu rinviata dal notaio a causa delle gravi irregolarità catastali riscontrate e dell’esistenza di un’autorimessa 
abusiva; che alle successive date del 26-5-1998 e del 1-6-1998 i promittenti acquirenti non si presentarono 
non perché non avevano più intenzione di concludere l’affare, ma perché avevano riscontrato dei difetti 
dell’immobile e intendevano ottenere una riduzione del prezzo; che l’assenza degli odierni resistenti al suc-
cessivo appuntamento del 29-6-1998 era giustificata, essendo già stato instaurato il procedimento ex art. 
2932 c.c. dinanzi al Tribunale di Verona; che dalle indagini tecniche espletate in corso di causa è emerso 
che la porzione di fabbricato superiore realizzato con pareti e tetto in legno si trovava in completo stato di 
abbandono, con condizioni di grave degrado sia a livello dei rivestimenti esterni che interni, con il materiale 
coibetante costituito da lana di vetro totalmente degradata almeno per le parti esposte, e con il manto di 
copertura inadeguato ad evitare infiltrazioni.

Con considerazioni ragionevoli e convincenti la Corte territoriale, nel rilevare che i coniugi T. avevano 
abitato nell’immobile dal 3-4-1998 al 7-6-1998, ovvero solo per due mesi, ha escluso che le condizioni del 
tetto e della struttura in legno potessero essere addebitate agli stessi, o ai temporali ricordati dalla P. . Di qui 
la conclusione, logica e coerente, secondo cui i predetti manufatti si trovavano in quello stato già all’epoca 
della stipulazione del contratto; nonché l’ulteriore rilievo secondo cui i T. avevano potuto avvedersi delle 
condizioni del tetto solo quando erano entrati nell’appartamento per abitarvi e avevano riscontrato, dopo 
le prime piogge, che l’acqua penetrava all’interno della copertura. A conforto del proprio convincimento, 
il giudice del gravame ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, da cui è emerso che 
l’immobile si trovava in precarie condizioni già all’epoca in cui i coniugi T. avevano preso possesso dello 
stesso, nonché le dichiarazioni rese dal teste Be.Ma. , il quale ha riferito di essere andato più volte a trovare 
i T. , di cui era amico, e di avere constatato l’esistenza dei detti inconvenienti.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che quest’ulti-
ma, con il motivo in esame, propone sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa e più 
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favorevole valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal 
modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del 
sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, 
infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprez-
zamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché 
spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne 
l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i 
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti 
dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 
22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

3) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1491 e 1495 
c.c., in relazione all’affermazione secondo cui i promittenti acquirenti potevano opporre l’eccezione di 
inadempimento a causa dei vizi dell’immobile, senza essere tenuti alla relativa denuncia nel termine di cui 
all’art. 1495 c.c. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 
366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame. “Nell’ambito di un contratto di compraven-
dita cui non sia seguita la stipulazione del definitivo, potevano i promittenti compratori coniugi T. opporre 
legittimamente l’eccezione di inadempimento senza l’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 
1495 c.c.. Invero, non avrebbe dovuto la Corte di Appello - sul presupposto che la P. mai ha convenuto i T. 
perché aderissero alla stipulazione del definitivo e pagassero contestualmente il saldo- ritenere gli stessi 
decaduti dal diritto alla garanzia della cosa e quindi applicare l’art. 1495 c.c. che, al contrario, non ha ap-
plicato nel caso di specie?”

Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di contratto preliminare, la consegna 

dell’immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorren-
za del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque quello di prescrizione, perché l’onere 
della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto (v. Cass. 26-5-2004 n. 
10148; Cass. 15-2-2007 n. 3383, Cass. 14-1-2010 n. 477). Ne consegue che nell’ipotesi, ricorrente nel caso 
in esame, di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della 
stipula dell’atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza 
che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della 
cosa venduta, ad opporre l’exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di 
aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita 
altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente ven-
ditore ovvero la condanna di quest’ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa (Cass. 31-7-2006 n. 
17304; Cass. 20-5-1997 n. 4459).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al 
pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da disposi-
tivo.

 p.Q.m.

 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 
2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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sentenza
cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2013, n. 23224  

azIone dI accertamento:  
no aL LItIsconsorzIo necessarIo.

nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti dei rapporto so-
stanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, 
essendo l’inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive

…omissis...

 Con l’unico motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazio-
ne dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente fondata.
Infatti, come rettamente prospettato dai ricorrenti, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti del 

litisconsorzio necessario.
Decisiva, ai fini di tale conclusione, è la qualificazione dell’azione proposta, fin dall’atto introduttivo in 

primo grado, come azione di accertamento, come si evince dal petitum della domanda promossa dinanzi al 
Tribunale di Roma - sez. dist. di Ostia. Ciò, del resto, è stato puntualmente rilevato nella sentenza di primo 
grado, non avendo gli originari attori contestato, in via principale, la validità del regolamento condominiale, 
bensì la sua inopponibilità, nei propri confronti, in quanto redatto, dalla società Edilizia Valle Tevere S.r.l., 
ditta costruttrice dell’immobile, in data posteriore all’acquisto, da parte dei condomini, delle singole unità 
immobiliari facenti parte dello stabile condominiale. Per l’effetto, dalla natura della domanda in concreto 
avanzata, riconducibile a quella di un’azione di mero accertamento, consegue l’insussistenza dell’ipotesi di 
litisconsorzio necessario.

Anche la stessa giurisprudenza di questa Corte è orientata in tal senso (cfr., ad es., Cass. n. 
5142 del 1999, nella quale si afferma che si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario sol-
tanto quando l’azione proposta sia costitutiva, e non anche quando si tratti di azione di accer-
tamento o di condanna; cfr., anche, Cass. n. 16327 del 2002, in base alla quale nelle azioni di 
mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti dei rapporto 
sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente 
dal diritto controverso, essendo l’inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive; in senso 
conforme cfr. Cass. n. 3240 del 1973; Cass. n. 1898 del 1972; Cass. n. 2580 del 1975 e Cass. n. 
2239 del 1985).

È bene precisare che, comunque, il principio di diritto espresso dalla Corte romana, secondo cui il re-
golamento di condominio attiene alla disciplina di un rapporto plurisoggettivo tra i contitolari di porzioni 
comprese in un medesimo edificio e, quindi, non può essere dichiarato inefficace solo relativamente ad 
alcuni dei partecipanti senza incidere, necessariamente, sulla sfera patrimoniale dei restanti condomini, è 
un principio astrattamente valido, come tale incontestabile, ma inapplicabile al caso concreto, trattandosi, 
come già ampiamente illustrato, di azione dichiarativa e non costitutiva. In definitiva, quindi, si riconferma 
che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi 
la manifesta fondatezza del motivo con esso formulato, in relazione all’ipotesi enucleata dall’art. 375 n. 5 
c.p.c.”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avver-
so la quale, peraltro, la memoria difensiva, depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nell’interesse della 
controricorrente non aggiunge ulteriori argomentazioni idonee a confutare la relazione stessa (risultando 
determinante, nella fattispecie, la qualificazione della natura dell’azione proposta in relazione alla delimi-
tazione dell’ambito della controversia riconducibile alla domanda così come formulata: cfr., anche, Cass. n. 
3647 del 2004 e Cass. n. 14820 del 2007);

ritenuto che, pertanto, il ricorso - da ritenersi, senz’altro, ammissibile in relazione al rispetto delle previ-
sioni processuali di cui agli artt. 366 e 360 bis c.p.c. - deve essere accolto, con la conseguente cassazione 
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della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si conformerà al 
principio di diritto precedentemente enunciato (pronunciando, di conseguenza, sul merito del gravame) e 
provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

p.Q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente 
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
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sentenza
cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.10.2013, n. 23226 

IL rIGetto deLL’appeLLo non permette una modIfIca 
deLLa statuIzIone reLatIva aLLe spese processuaLI.

Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine 
alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio 
di primo grado

…omissis....

Infatti il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo 
di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, 
compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.

Corollario di guanto sopra è che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo rego-
lamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di 
riforma in tutto cn in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e 
ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, 
la decisione sulle spese puo essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della 
sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della 
liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il princi-
pio di cui all’art. 91 cod. proc, civ. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado 
di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza 
deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale del-
le spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in 
tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all‘esito finale della lite, il 
giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente 
vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata 
all’esito della disposta compensazione parziale.

La fondatezza manifesta del motivo è riconosciuta dalla stessa intimata.
Pertanto, va accolto il ricorso, va cassata, in relazione l’impugnata sentenza, nella parte in cui statuisce 

sulle spese di primo grado.”
4. Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che va accolto il primo motivo di ricorso; che va cassata in relazione l’impugnata sentenza l’impugnata 

sentenza e che, decidendo la causa nel merito, va confermata la statuizione del primo giudice sulle spese 
di primo grado;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

  p.Q.m.

 Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, conferma la sta-
tuizione del primo giudice sulle spese di primo grado. Condanna la resistente al pagamento delle 
spese del giudizio di cassazione sostenute dai ricorrenti, liquidate in complessivi €. 600,00, di cui 
€. l00,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 26 settembre 2013.
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sentenza
cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.10.2013, n. 23424 

ImpuGnazIonI: non è perentorIo IL termIne dI dIecI 
GIornI per La notIfIca deL rIcorso e decreto.

Il termine di dieci giorni di cui all’art . 435, 2 comma, cod . proc . civ ., non è perentorio, mentre tale è il termine a 
difesa di cui al terzo comma, per cui l’appellato deve ricevere notizia dell’impugnazione almeno venticinque giorni 
prima della data dell’udienza di discussione

…omissis....

 La Corte di appello ha rilevato che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione è 
stato notificato all’appellato oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435, 2 comma, cod. proc. civ., pur se 
nel rispetto del termine a comparire di cui al terzo comma della stessa norma, e che tanto basta a rendere 
improcedibile l’appello.

La C. propone ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 435, 2 comma, cod. proc. civ..
Premette in fatto che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, emesso il 16 giugno 2010, non le 

è mai stato comunicato dalla Cancelleria; che ciò nonostante essa ne ha richiesto le copie autentiche il 22 
giugno 2010, copie che le sono state rilasciate solo il 28 giugno successivo, sicché la notificazione — perfe-
zionata in data 8 luglio 2010 — è in realtà avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 435, 2 comma.

Rileva che in ogni caso la notificazione è avvenuta ben oltre venticinque giorni prima dell’udienza di di-
scussione, quindi nel rispetto del termine di cui al terzo comma dell’art. 435, il quale soltanto deve essere 
perentoriamente rispettato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte 
costituzionale.

3.- Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata si è uniformata ad un indirizzo interpretativo fondato sull’erronea interpretazio-

ne della sentenza 30 luglio 2008 n. 20604 della Corte di cassazione a sezioni unite, che riguarda un caso 
diverso da quello in oggetto.

Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il ricorso nel termine, abbia del tutto 
omesso di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di 
discussione, chiedendo poi nel corso dell’udienza medesima l’assegnazione di altro termine per procedere 
alla notificazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..

Tale prassi si fondava sul principio in precedenza seguito da una parte della giurisprudenza, secondo cui 
il mero deposito in Cancelleria dell’atto di appello era sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazio-
ne. La sentenza n. 20604/2008 delle Sezioni unite ha voluto disattendere quest’ultimo principio, con la mo-
tivazione che - alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della 
ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. - non è consentito al giudice di 
assegnare all’appellante, ex art. 421 cod. proc. civ., altro termine perentorio per provvedere ad una nuova 
notificazione, a norma dell’art. 291 cod. proc. civ..

Nel caso in esame si discute, per contro, non della mancata notificazione, ma della notificazione oltre 
il termine di dieci giorni di cui all’art. 435, 2 comma, cod. proc. civ., e la consolidata giurispru-
denza di questa Corte è nel senso che detto termine non è perentorio, mentre tale è il termine 
a difesa di cui al terzo comma, per cui l’appellato deve ricevere notizia dell’impugnazione alme-
no venticinque giorni prima della data dell’udienza di discussione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 
Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358; Idem, 30 dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ord. 12 aprile 2011 
n. 8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).

Trattasi di principio che risulta particolarmente appropriato e condivisibile nei casi simili a quello in esa-
me in cui la notificazione sia avvenuta, se non proprio nel termine di cui al 2 comma dell’art. 435, in tempi 
ad esso molto vicini, e comunque con larghissimo anticipo rispetto alla data dell’udienza di discussione.

La sentenza impugnata, consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, adduce a giu-
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stificazione dell’improcedibilità dell’appello anche altri argomenti: assume che il disposto dell’art. 435, 2 
comma, verrebbe in tal modo vanificato e sostanzialmente abrogato; che esso garantisce la parità di trat-
tamento delle parti nel processo, evitando lo squilibrio informativo circa la pendenza dell’impugnazione, 
principio cui deve assegnarsi rilievo costituzionale, nel quadro dei principi in tema di giusto processo; che 
la sua interpretazione si giustifica anche sul piano sistematico, in considerazione del fatto che l’art. 348 1 
comma cod. proc. civ. sanziona con l’improcedibilità la mancata costituzione dell’appellante nel termine di 
dieci giorni dalla notificazione.

A parte il fatto che tali principi — pur degni di nota - avrebbero trovato migliori ragioni di essere richia-
mati in un caso in cui la notificazione fosse avvenuta con largo ritardo rispetto al disposto dell’art. 435, 2 
comma, e non in un caso limite, quale quello di specie, in cui detto termine è stato trasgredito di poco (se 
non addirittura rispettato), essenziale è rilevare che la parità di trattamento fra le parti è e deve essere 
garantita dalle norme che regolano l’assegnazione dei termini a difesa ed il rispetto del principio del con-
traddittorio, sia sul piano formale che su quello sostanziale, fra cui nella specie il disposto di cui al terzo 
comma dell’art. 435 cod. proc. civ..

La norma di cui al 2 comma della norma non risponde ad alcuna esigenza imprescindibile, sotto questi 
profili, e la perentorietà del termine avrebbe il solo effetto di ostacolare la difesa dell’appellante — a fronte 
delle possibili lungaggini della burocrazia giudiziaria - senza arrecare alcun sostanziale beneficio all’appel-
lato.

L’assegnazione di carattere ordinatorio e non perentorio ad un termine non equivale certo all’implicita 
abrogazione della norma che lo prevede. Significa solo che l’inosservanza del termine non produce auto-
maticamente gli effetti tipici che si ricollegano ai termini perentorii nella specie, non giustifica l’improcedi-
bilità dell’appello. Ma ben potrebbe giustificare altri effetti, qualora si dimostrasse che il mancato rispetto 
del termine ha concretamente arrecato un qualunque pregiudizio ai diritti della controparte od al sollecito 
svolgimento del processo.

Il paragone con l’art. 348 cod. proc. civ. pare artificioso e non in termini.
L’improcedibilità dell’appello non iscritto a ruolo nei dieci giorni dalla notificazione vuole sanzionare 

l’inattività della parte, più che salvaguardare l’equilibrio informativo nei confronti dell’appellato: equilibrio 
già ampiamente salvaguardato dalla previa notificazione dell’atto di appello; sicché non ricorre alcuna 
identità di ratio fra le due norme.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di consiglio”.
- La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.
- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
- La ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Cor-

te di appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda all’esame del merito della vertenza.
La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

p.Q.m.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla 
Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di 
cassazione.



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

173

SENtENZE E ANNOtAZIONI

sentenza
cassazione civile, sentenza del 16.10.2013, n. 23530

prova per presunzIonI: è suffIcIente  
La raGIonevoLe possIbILItà.

nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed 
esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza 
ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, essendo sufficiente che il rapporto di dipendenza 
logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una 
connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole 
di esperienza .

…omissis…

1. Il controricorrente ha eccepito l’Inammissibilità del ricorso non risultando in atti la procura notarile 
in forza della quale l’avv. G.C.P., indicato quale legale rappresentante della ricorrente, aveva conferito il 
mandato ai difensori.

Contrariamente all’avviso del controricorrente, l’A.,….. ha depositato la suddetta procura notarile, 
dall’esame della quale risulta l’attribuzione della rappresentanza, anche sostanziale, all’av. P.vvvv; l’ecce-
zione in parola non merita quindi accoglimento (cfr, Cass., n. 12547/2003).

2. Con ulteriore eccezione il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto avverso 
la sentenza non definitiva, essendo state, con tale pronuncia, decise integralmente alcune delle domande 
cumulate, con la prosecuzione del processo per le altre; in relazione alla prima sentenza, da ritenersi in 
effetti come definitiva, non poteva perciò ritenersi consentita la formulazione della riserva di ricorso per 
cassazione, onde il ricorso stesso, rispetto ad essa, avrebbe dovuto essere proposto immediatamente, con 
la conseguente inammissibilità dell’impugnazione al riguardo così come svolta. Già con sentenza n. 711/99, 
le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di risoluzione di contrasto, hanno affermato il principio secondo 
cui, nell’ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerarsi non definitiva, agli effetti 
della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di 
dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279, 
comma 2, n. 5, cpc e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) così decisa, rin-ì decisa, rin- decisa, rin-
viandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio; tale principio, ribadito dalle Sezioni Unite 
con la sentenza n. 9441/2011 e che trova diretto riscontro nella nuova formulazione dell’art. 361, comma 1, 
cpc, come sostituito dall’art. 3 d.l. vo n. 40/06, esclude la fondatezza dell’eccezione in parola.

3. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge e vizio di motivazione, la 
ricorrente deduce:

- la contraddittorietà della sentenza non definitiva, laddove, dopo avere affermato che correttamente il 
primo Giudice aveva ritenuto provato che al S. non erano stati conferiti incarichi “almeno fino al 1997”, 
aveva poi reputato che la sua assoluta inattività si era protratta “nel corso di quasi quattro anni”;

- la mancata considerazione di alcuni documenti che dimostravano l’avvenuto svolgimento di attività 
lavorativa nel periodo 1996 - 2000.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge e vizio di motivazione, la 
ricorrente deduce che:

- erroneamente, avuto riguardo a quanto sostenuto con il primo motivo, la Corte territoriale aveva com-
misurato il danno da dequalificazione ad un periodo di 45 mesi;

- la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che tale danno sussistesse in re ipsa, “non indicando 
in modo chiaro ed afferrabile la tipologia di danno specifico concretamente accertato e valutato nel caso 
di specie” e lo aveva liquidato sulla base di circostanze “generiche e stereotipate”, senza mai individuarne 
natura e contenuti.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge e vizio di motivazione, la 
ricorrente deduce che:
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- gli elaborati peritali d’ufficio di secondo grado e la sentenza che li aveva seguiti non contenevano 
traccia di una motivazione logica, sufficiente ed adeguata in ordine alta sussistenza di un danno biologico 
ascrivibile al datore di lavoro ed alla misura del danno ivi individuata, posto che con la prima CTU non 
risultava specificato il nesso causale tra la diagnosticata sindrome ansioso-depressiva ed il comportamento 
datoriale, mentre quanto affermato dal CTU nella consulenza tecnica resa ad integrazione era del tutto 
inidoneo, oltre che erroneo, a comprovare l’esistenza del danno biologico da sindrome ansioso depressiva 
e la percentuale di danno indicata;

- la Corte territoriale, nel liquidare il danno biologico, non avrebbe potuto prescindere da una specifica 
allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio mede-
simo;

- la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle numerosissime assenze per malattia o per congedi 
straordinari del lavoratore, risultanti dal dimesso prospetto riepilogativo, mentre, alla luce di tale docu-
mentazione, avrebbe dovuto ritenere insussistente la malattia diagnosticata dal CTU, in ogni caso riferibile 
eziologicamente al complessivo quadro clinico personale del dipendente.

4. In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, 
ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998; Cass., n. 3547/1994; 12121/20045), il vizio di motiva-
zione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente 
dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del 
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di 
ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale 
da non consentire l’identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.

Al contempo la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione 
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processua-à non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processua- non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processua-
le sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e 
della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via 
esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di 
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle 
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente 
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Premesso che il motivo all’esame presenta profili di inammissibilità, per essere stato riportato in ricor-à, per essere stato riportato in ricor-, per essere stato riportato in ricor-
so, nella sua effettiva consistenza, il contenuto soltanto di una delle fonti che si assumono erroneamente 
non esaminate, mentre per le altre, in violazione quindi del principio di autosufficienza, il richiamo è stato 
fatto in termini riassuntivi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha reso, nei termini 
diffusamente riportati nello storico di lite, una motivazione perfettamente comprensibile e coerente con 
le risultanze processuali esaminate in ordine alla sussistenza della dedotta dequalificazione, sicché, tenuto 
conto del ricordato ambito della facoltà di controllo consentita al riguardo in sede di legittimità, la decisio-à di controllo consentita al riguardo in sede di legittimità, la decisio- di controllo consentita al riguardo in sede di legittimità, la decisio-à, la decisio-, la decisio-
ne impugnata non resta scalfita dalle censure che le sono state mosse.

5. Dall’inaccoglibilità del primo motivo discende l’infondatezza del primo profilo di doglianza svolto con 
il secondo mezzo. Quanto al secondo profilo del medesimo mezzo, deve osservarsi che, secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto 
del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamele ne deriva - non ricorrendo 
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifi ca allega-ò prescindere da una specifi ca allega- prescindere da una specifica allega-
zione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; 
tale danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro 
precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedot-
ti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata 
dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti 
negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, 

5  La massima ufficiale così recita: perché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e 
sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte 
dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere 
implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
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coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6572/2006; 
14729/2006; 29832/20086).

La doglianza all’esame è priva del requisito dell’autosuffi cienza nella parte in cui, sostanzialmente, dedu-è priva del requisito dell’autosuffi cienza nella parte in cui, sostanzialmente, dedu- priva del requisito dell’autosufficienza nella parte in cui, sostanzialmente, dedu-
ce un difetto di allegazione da parte dell’originario ricorrente, non essendo stati riportati in ricorso, nel loro 
effettivo contenuto e non in modo meramente riassuntivo, quei passi dell’atto introduttivo del giudizio dai 
quali, secondo l’assunto svolto, dovrebbe desumersi tale carenza. Le critiche rivolte al procedimento segui-
to per la liquidazione del danno sono peraltro infondate, poiché la Corte territoriale, al riguardo, ha fatto 
ricorso alla prova per presunzioni, individuando specifici e significativi aspetti della vicenda lavorativa del 
danneggiato, che come tali non costituiscono affatto, come sostiene il ricorrente, circostanze generiche e 
stereotipate. Al riguardo, inoltre, deve essere considerato che, secondo il costante orientamento di questa 
Corte, anche a Sezioni Unite (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9961/1996; Cass., nn. 2700/1997; 26081/20057), 
nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un le-
game di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia 
desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio 
di normalità, essendo sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello 
ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione 
possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo 
regole di esperienza; e, a tale riguardo, l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza 
degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di 
idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, 
salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (che nel caso di specie pa-à o da errori nei criteri giuridici (che nel caso di specie pa- o da errori nei criteri giuridici (che nel caso di specie pa-
lesemente non sussistono).

Nei distinti profili in cui si articola, anche il motivo all’esame va dunque disatteso.
6. In ordine al terzo motivo di ricorso deve ricordarsi che, secondo quanto già esposto nello storico di lite, 

la Corte territoriale, dopo avere disposto l’espletamento di CTU medico legale, richiese all’ausiliario un’in-
tegrazione, con specifico riferimento al nesso causale tra le patologie denunciate ed il rapporto di lavoro 
a far data dall’accertato danno da demansionamento e che, proprio sulla base delle precisazioni fornite al 
riguardo, fondò la sua decisione. La diagnosi di sindrome ansioso depressiva resa con il primo elaborato 
trova logicamente la sua fonte nella documentazione esaminata dall’ausiliario e dal medesimo indicata 
nell’elaborato, fra cui, di evidente pertinenza e rilevanza, risulta la ivi ricordata relazione psichiatrica resa 
da un sanitario del Servizio di Psicologia Clinica; le critiche alla sussistenza di tale malattia, oltre che ge-
neriche, si risolvono quindi in un mero dissenso diagnostico, che, inerendo ad una valutazione di fatto, è 
inammissibile in sede di legittimità.

Secondo quanto esposto in ricorso, l’A. aveva svolto delle osservazioni in ordine al primo elaborato peri-
tale; la ricorrente non ha invece specificato, come sarebbe stato suo onere, se e quali ulteriori osservazioni 
fossero state svolte all’esito della indicata integrazione dell’indagine e, quindi, in particolare, in ordine alla 
valutazione e quantificazione della parziale dipendenza del danno dalla subita dequalificazione professio-
nale.

6  La massima ufficiale così recita: in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavora-
tore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i 
casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, 
sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato al-è subordinato al- subordinato al-
l’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni 
pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale 
del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espres-
sione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’or-à nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’or- nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’or-
dinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi 
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata 
dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati 
nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, 
ossia all’esistenza del danno.

7  La massima ufficiale così recita: ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto 
sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile 
dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
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Ciò premesso, trova applicazione nella specie il condivisibile principio secondo cui non incorre nel vi-
zio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi 
salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, 
cosicché, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tate motivazione, è 
necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al 
giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame delle stesse in sede di 
decisione, mentre, al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari 
passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di 
un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18688/2007; 
10222/20098).

6.1 II secondo profilo di doglianza, inerente al dedotto difetto di allegazione della natura e delle caratteri-
stiche del danno, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati riportati 
in ricorso, nel loro effettivo contenuto e non in modo meramente riassuntivo, i passi dell’atto introduttivo 
del giudizio dimostrativi di tale carenza.

6.2 Parimenti inammissibile è la terza censura svolta, che introduce una questione inerente alta valuta-è la terza censura svolta, che introduce una questione inerente alta valuta- la terza censura svolta, che introduce una questione inerente alta valuta-
zione di una circostanza di mero fatto (per di più indicata in termini del tutto generici), non consentita nel 
giudizio di legittimità.

6.3 Anche il terzo motivo, nei distinti profili in cui sì articola, non può dunque essere accolto.
7. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dell’avv. C.M., dichiaratosi antistatario, 
seguono la soccombenza.

p.Q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell’avv. 
C.M. e che liquida in euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta), dì cui euro 6.200,00 (seimiladue-ì cui euro 6.200,00 (seimiladue- cui euro 6.200,00 (seimiladue-
cento) per compenso, oltre accessori come per legge.

8  La massima ufficiale così recita: non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” 
le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; 
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi 
le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e 
l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi 
dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile 
in sede di legittimità.
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2013, n. 23573

accErtamEnto DEl controcrEDIto pEnDEntE 
In aLtro processo. possIbILe L’eccezIone dI 
compensazIone anche In GIudIzIo dIverso!

La circostanza che l’accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente e non ancora definito con 
il suo riconoscimento in forza di cosa giudicata non è d’ostacolo alla possibilità che il suo titolare lo eccepisca in 
compensazione nel giudizio che contro di lui il suo debitore introduca per far valere un proprio credito . ove il 
giudizio sul controcredito penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, il coordinamento fra i due giudizi così con-
nessi ai fini dell’operare della compensazione deve avvenire tramite il meccanismo della riunione dei procedimenti 
ed all’esito di essa, il giudice davanti al quale i processi sono riuniti potrà procedere nei modi indicati dal secondo 
comma dell’art . 1243 c .c . ove nel caso precedente la riunione non sia possibile ed ove il giudizio nel quale è in di-
scussione il credito eccepito in compensazione penda davanti ad altro giudice (e non sia possibile una rimessione 
ad esso ai sensi dell’art . 40 c .p .c ., a seguito della quale il coordinamento avverrà nei modi su indicati) oppure penda 
in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia sul credito principale di una condanna 
con riserva all’esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e la rimessione sul ruolo della decisio-
ne sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita da sospensione del giudizio ai sensi dell’art . 295 
c .p .c . o 337, secondo comma, c.p.c. fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.

…omissis…

motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1242 e 
1243 c.c. e 653 c.p.c.”.

Vi si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato il momento del passaggio in 
cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Avezzano, riguardo all’accertamento del controcredito op-
posto in compensazione da parte di Al.Gi. , come momento nel quale operava la compensazione, da tanto 
facendo discendere che l’opposizione all’esecuzione risultava fondata soltanto con riferimento all’importo 
del credito fatto valere con il precetto e risultante dalla condanna alle spese disposta dalla Corte di cassa-
zione e non anche per le spese correlate all’attività di precettazione.

Erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato che la compensazione e, quindi, l’effetto estinti-
vo del credito precettato, consacrato nel titolo esecutivo, avesse operato, anziché dal momento della coe-
sistenza dei due crediti, cioè dalla data del 26 settembre 2000, in cui la sentenza di questa Corte era stata 
depositata, da quello del 31 dicembre 2004, data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di rigetto 
dell’opposizione al decreto ingiuntivo relativo al controcredito opposto in compensazione.

Viceversa, il momento dell’effetto estintivo, risalendo l’accertamento di quest’ultimo, in ragione del ri-
getto dell’opposizione, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, cioè al 15 dicembre 1999, si doveva 
individuare - secondo i ricorrenti - fin dal momento in cui il credito del D.P. era insorto, con la conseguenza 
che il diritto di procedere all’esecuzione non sarebbe stato esistente già al momento dell’intimazione del 
precetto e, dunque, le spese relative non avrebbero potuto ritenersi giustificate e dovute.

p.2. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono e che questa Corte rileva nell’esercizio del potere di 
individuare l’esatto diritto rilevante in ragione della censura con esso proposto.

Va premesso che, allorquando viene proposta opposizione ad un’esecuzione minacciata (come nella spe-
cie) od anche iniziata per un determinato credito consacrato nel titolo esecutivo, sono deducibili in com-
pensazione dall’opponente, come fatti estintivi del diritto di procedere all’esecuzione, controcrediti la cui 
deducibilità contro il titolo esecutivo non sia esclusa dalla sua natura.

In particolare, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione 
controcrediti: a) che, in ragione della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la for-
mulazione di un’eccezione di compensazione nell’ambito del giudizio che ha portato alla formazione del 
titolo, compatibilmente con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla 
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formazione del titolo esecutivo, se quest’ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato 
alla sua formazione; b) che - eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito - siano 
ancora deducibili (quale fatto sopravvenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione il titolo 
esecutivo giudiziale.

Interessa in questa sede rimarcare, comunque, che contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con 
l’opposizione all’esecuzione, da parte dell’esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di 
ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della formazione della 
cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è preclusa perché: aa) nel caso 
di titolo definitivo si concreterebbe nel consentire la contestazione del credito consacrato nel titolo in vio-
lazione della cosa giudicata, che, una volta verificatasi, esclude che il diritto consacrato dal giudicato possa 
essere messo in discussione adducendo fatti che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio che ha portato 
alla cosa giudicata; ab) nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l’esercizio del diritto di difesa mediante 
l’eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il credito esecutato, 
deve avvenire in quella sede.

p.2.1. Ora, nella specie il credito precettato dal D.P. era relativo a spese giudiziali liquidate da questa 
Corte e, quindi, coperto da cosa giudicata, data la definitività delle sentenze di Essa.

Il controcredito opposto in compensazione era stato oggetto di un decreto ingiuntivo in data anteriore 
alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione e, quindi, la sua fattispecie costitutiva - pur in una 
situazione nella quale nel ricorso non vi si fa cenno e nemmeno nella sentenza impugnata - era comunque 
certamente anteriore alla formazione del giudicato sulle spese giudiziali per effetto della sentenza di que-
sta Corte.

Tuttavia, poiché il credito della parte vittoriosa per le spese giudiziali, nascendo la sua fattispecie costi-
tutiva dal dovere del giudice di provvedere sulle spese e dalla decisione di seguire il criterio della soccom-
benza, può reputarsi sorto soltanto nel momento della pronuncia stessa, che disponga la condanna alle 
spese, nel caso di specie il controcredito dell’Al. non avrebbe potuto - nonostante l’anteriorità della sua 
fattispecie costitutiva rispetto al giudicato per le dette spese - in alcun modo dedursi nel giudizio che portò 
alla condanna alle spese.

Ne consegue che alla possibilità della sua deduzione da parte dell’Al. con l’opposizione all’esecuzione - 
indipendentemente (lo si osserva per ora) dall’essere esso sub iudice nel giudizio di opposizione al decreto 
ingiuntivo - non poteva essere d’ostacolo il fatto che il credito per cui era stata minacciata l’esecuzione 
fosse coperto da cosa giudicata formatasi dopo la sua fattispecie costitutiva, poiché la peculiarità della for-
mazione della cosa giudicata al momento della pronuncia sulle spese escludeva la possibilità di far valere 
il credito e, quindi, di postularne l’effetto estintivo del controcredito precettato anteriormente e, dunque, 
detta possibilità si configurava solo con il mezzo dell’opposizione al precetto (a meno di una compensazio-
ne stragiudiziale volontaria fra i due crediti fino a concorrenza).

È stato, infatti, già ritenuto e correttamente trovasi nella sentenza invocato il relativo principio di diritto, 
che: “in sede di esecuzione può farsi luogo a compensazione, allorché il debitore opponga un credito che non 
avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l’esecuzione 
e stata promossa. Ciò si verifica, anche se il credito opposto in compensazione è anteriore alla formazione 
del giudicato, allorché il credito contrapposto, per il quale il creditore procede in via esecutiva, non esisteva 
allorché si svolse il giudizio di cognizione, ed e sorto proprio in virtù della sentenza (nella specie, credito 
per le spese giudiziali liquidate in sentenza): perche, essendo la compensazione operante dal giorno della 
coesistenza dei due debiti (art. 1242 cod. civ.), e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il 
debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di esecuzione” (Cass. sez. un. 2865 del 1962).

Ed in epoca meno remota, nello stesso ordine di idee si è affermato che “la condanna al pagamento delle 
spese giudiziali e conseguenza della soccombenza, ed il relativo credito non è, pertanto, accertato in esito 
ad un contraddittorio in cui la controparte avrebbe potuto far valere in compensazione un suo credito. 
Consegue che al creditore che agisce esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali, in forza di 
sentenza passata in giudicato, l’esecutato può opporre in compensazione un suo credito anteriore alla 
formazione di quel giudicato, sempre che l’esistenza di tale credito non sia stata dedotta o non si sarebbe 
dovuta dedurre nel processo definito con la sentenza passata in giudicato quale fatto estintivo (in tutto o in 
parte) del credito fatto valere in quel processo” (Cass. n. 2990 del 1977, correttamente evocata anch’essa 
dalla sentenza impugnata).
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p.2.2. Nel caso di specie l’invocazione con l’opposizione del controcredito da parte dell’Al. presentava, 
però una particolarità, rappresentata dalla circostanza che esso era ancora oggetto di accertamento in un 
giudizio, precisamente quello di opposizione al decreto ingiuntivo, che l’aveva riconosciuto ed era stato 
opposto, onde si tratta di vedere se, in ragione della vicenda processuale in cui il credito si trovava agito - 
detta invocazione era possibile.

Ad avviso del Collegio la risposta dev’essere positiva, mentre il Tribunale e la Corte territoriale hanno ra-
gionato il primo come se l’eccepibilità in compensazione del controcredito, in quanto sub iudice fosse vie-
tata e la seconda come se essa fosse sopravvenuta solo a seguito della formazione del giudicato favorevole 
circa l’accertamento del credito, di modo che l’opposizione infondata al momento in cui era stata proposta, 
fosse divenuta fondata solo dopo di esso. Il che avrebbe giustificato la debenza delle spese del precetto.

p.2.2.1. Ritiene il Collegio, invece, che il Tribunale, investito dell’opposizione al precetto, di fronte all’esi-
stenza di un giudizio pendente sul controcredito eccepito dall’opponente avrebbe dovuto regolare la sua 
condotta considerando innanzitutto pienamente ammissibile il motivo di opposizione basato sulla dedotta 
compensazione e quindi disponendo la riunione dei due giudizi, dato che anche quello di opposizione al 
decreto pendeva davanti allo stesso ufficio, salva naturalmente la valutazione sommaria sull’eventuale 
sospensione dell’esecuzione.

L’unitaria trattazione dei due giudizi sarebbe potuta poi seguire: al) con un’unica decisione su entrambe 
le cause e, quindi, nel caso di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo con il riconoscimento della ec-
cezione di compensazione ed il rigetto anche dell’opposizione all’esecuzione; a2) oppure con la pronuncia 
sull’opposizione all’esecuzione - in quanto non basata che sulla deduzione del controcredito e non già di 
altre ragioni - con la tecnica della decisione con riserva, consentita, come si dirà di seguito, dall’art. 1243, 
secondo comma, c.c. e, dunque, con il suo rigetto con riserva del successivo accertamento nel giudizio di 
opposizione al decreto ingiuntivo del controcredito. Riserva che, pertanto, si sarebbe dovuta sciogliere con 
la decisione successiva sull’opposizione al decreto, che, se rigettata, avrebbe implicato la caducazione della 
pronuncia di rigetto del’opposizione con riserva.

Se il giudizio di opposizione al decreto, invece, fosse stato pendente dinanzi ad un diverso ufficio in 
primo grado, essendo la questione della compensazione necessariamente pregiudicata dall’esito dell’ac-
certamento sul controcredito, il Tribunale, non potendo declinare la competenza sull’opposizione a favore 
dell’altro giudice ai sensi dell’art. 40 c.p.c. per essere la competenza territoriale sull’opposizione a precetto 
di natura inderogabile ex art. 27 c.p.c. (si veda già la remota Cass. n. 702 del 1972), si sarebbe venuto a 
trovare, previa valutazione delle condizioni per la compensabilità, rappresentate dall’omogeneità dei due 
crediti (innegabile per essere crediti di somma di danaro) e dalla coesistenza delle loro fattispecie costitu-
tive (certamente esistente, atteso che il credito precettato era sorto quando la fattispecie costitutiva del 
controcredito era già stata riconosciuta nel decreto ingiuntivo e, pertanto, doveva essere necessariamente 
anteriore, sì che la coesistenza si verificò) nella condizione di dover applicare un principio similare a quello 
di cui all’art. 35 c.p.c..

In particolare, avrebbe dovuto rigettare l’opposizione - in quanto, come s’è detto, fondata solo sulla 
deduzione del controcredito e, quindi, essendo altrimenti incontroverso il diritto di procedere all’esecuzio-
ne - ma con riserva della sua efficacia rispetto alla incidenza della decisione sul controcredito eccepito in 
compensazione nell’altro giudizio. Non potendo la riserva che essere sciolta da lui stesso all’esito dell’ac-
certamento del controcredito, solo a tali fini il Tribunale avrebbe dovuto mantenere la questione ad essa 
relativa come non ancora decisa e, quindi, sospendere il giudizio su di essa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in 
attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

L’art. 35 c.p.c., infatti, allorquando allude alla possibilità di invocare in giudizio un controcredito come 
mezzo di difesa è idonea a suggerire le modalità con cui può essere gestita anche l’ipotesi in cui il contro-
credito sia già oggetto di altro giudizio, la quale, del resto, è supposta in modo manifesto dall’art. 40, primo 
comma, c.p.c..

La deducibilità in compensazione di un credito sub indice, se ricorrano le condizioni di omogeneità e 
coesistenza delle fattispecie costitutive, d’altro canto, è supposta anche dalla stessa norma sostanziale di 
cui all’art. 1243, secondo comma, c.c..

p.2.2.2. Quanto appena osservato verrà meglio spiegato di seguito.
Il Tribunale, invece, ha rigettato l’opposizione reputando - come da atto la stessa sentenza d’appello qui 

impugnata, che concorda sulla relativa valutazione - che l’esistenza del giudizio sul credito eccepito in 
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compensazione ne impedisse la deducibilità in compensazione nel giudizio di opposizione.
La Corte territoriale ha, invece, ritenuto rilevante, ma solo in via sopravvenuta, l’invocazione del contro-

credito, perché la situazione di contestazione giudiziale su di esso nelle more del giudizio di appello era ces-
sata, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Ha, tuttavia, opinato - come s’è detto - che l’effetto estintivo per compensazione del credito di cui al 
titolo esecutivo posto a base del precetto non potesse che verificarsi, come fatto sopravvenuto solo con il 
passaggio in giudicato di quella sentenza, se non dal momento di tale sopravvenienza e ciò perché solo in 
quella data quel controcredito aveva “acquisito in via definitiva il connotato della certezza”.

p.3. Senonché, questo assunto è privo di fondamento, perché l’accertamento sotteso alla cosa giudicata in 
punto di certezza, cioè di incontestabilità del controcredito per essere definitivamente acclarata l’esistenza 
della sua fattispecie costitutiva, non aveva alcun rilievo ai fini dell’individuazione della coesistenza dei due 
crediti: tale coesistenza, infatti, si correlava alla contemporanea operatività della fattispecie costitutiva 
dei due crediti a livello sostanziale, mentre l’accertamento giudiziale di ognuna di esse non aveva alcuna 
incidenza ai fini di detta operatività. Poiché la fattispecie del controcredito, essendo stata fatta valere con 
un ricorso monitorio nel 1999, era certamente risalente, nella prospettazione dell’Al. , almeno a quella data 
(dato che altrimenti non si comprende come avrebbe potuto essere emesso il decreto), l’accertamento di 
essa, determinato dalla sopravvenienza della cosa giudicata determinava i suoi effetti dalla verificazione 
della fattispecie sostanziale, che - a tutto voler concedere - risaliva a quella data ed anzi, verosimilmente, 
a prima ancora.

Il credito oggetto dell’opposizione a decreto, evidentemente, una volta rigettata l’opposizione, si sarebbe 
allora dovuto ritenere esistente fin dal momento della verificazione della fattispecie costitutiva dedotta a 
suo fondamento dal momento del ricorso monitorio e non certo dal momento del passaggio in cosa giudica-
ta. A tutto voler concedere la sentenza di rigetto dell’opposizione avrebbe potuto accertare eventualmente 
l’esistenza della fattispecie costitutiva in un momento eventualmente verificatosi nel corso del giudizio 
di opposizione, nel qual caso avrebbe avuto rilievo la sua eventuale posteriorità o anteriorità comunque 
all’insorgenza del credito precettato, ma ciò solo ai fini di individuare il momento del verificarsi della coe-
sistenza.

In alcun modo ai fini dell’esistenza e, quindi della coesistenza con il credito precettato e, dunque, ai fini 
dell’accertamento delle condizioni di compensazione, assumeva, invece, rilevanza il passaggio in giudicato 
della sentenza di rigetto dell’opposizione, che segnava sì la cessazione del suo carattere controverso, ma 
nel contempo accertava il controcredito dal momento della verificazione della sua fattispecie costitutiva.

Ai fini della individuazione della coesistenza dei due crediti, dunque, del tutto erroneamente la Corte 
territoriale ha ritenuto rilevante il momento del verificarsi della certezza, cioè l’accertamento giudiziale 
definitivo della fattispecie costitutiva del controcredito, in tal modo alterando manifestamente i rapporti 
fra diritto sostanziale e processo.

p.3.1. Va rilevato che, a giustificare una simile conseguenza non potrebbe valere l’eventuale evocazione - 
peraltro neppure effettuata dalla Corte territoriale - della riconducibilità della fattispecie all’ambito dell’art. 
1243, secondo comma, c.c., cioè alla c.d. compensazione giudiziale, in ragione del carattere controverso del 
controcredito al momento in cui venne eccepito in compensazione, e la nota conseguente affermazione che 
la sentenza che accerta una compensazione di tal fatta sarebbe costitutiva e non di mero accertamento del 
fenomeno estintivo per compensazione.

In tanto sarebbe da vedere se veramente abbia senso parlare di sentenza costitutiva, almeno nel senso 
in cui di effetto costitutivo parla la dottrina processualcivilistica, con riferimento al fenomeno descritto 
dal legislatore sostanziale nell’art. 1243 c.c. con evidente parallelismo con la norma processuale dell’art. 
35 c.p.c..

Invero, una volta considerato che, allorquando è dedotto in giudizio un credito c.d. illiquido, l’operazione 
di liquidazione effettuata dal giudice non esclude che il credito venga accertato, per come liquidato, in 
primo luogo con riferimento al momento della insorgenza della sua fattispecie sostanziale (e semmai sarà 
il credito da mora che si sarà verificato successivamente oppure si riconoscerà una liquidazione all’attua-
lità, che non toglie il fatto che la situazione sostanziale dedotta i giudizio sia accertata con riferimento al 
momento di insorgenza secondo il diritto sostanziale), la stessa attribuzione di carattere costitutivo alla 
sentenza emessa nella situazione di cui all’art. 1243 c.c. con riferimento al fenomeno della compensazione 
è priva di base, atteso che l’accertamento giudiziale del credito illiquido comunque retroagisce al momento 
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della verificazione della fattispecie sostanziale e da quel momento esso risulta esistente nell’ordinamento, 
sicché, quando lo si consideri con riferimento al credito rispetto al quale è eccepito in compensazione, 
l’accertamento giudiziale giustifica che rilevi solo il momento di coesistenza a livello dell’ordinamento so-
stanziale, onde si ripete la stessa situazione supposta dal primo comma dell’art. 1243 c.c., che, dunque, 
quando nella rubrica distingue compensazione legale e giudiziale, finisce non già per alludere a due diversi 
fenomeni quoad effectum, bensì solo sotto il profilo delle modalità di accertamento da parte del giudice, 
il quale nel caso di credito liquido e non contestato, basa l’accertamento su tale evenienza processuale, 
mentre in caso contrario deve dar corso all’attività di accertamento mediante l’istruzione cui è sollecitato.

p.4. Il Collegio a questo punto rileva che la decisione assunta dalla Corte territoriale (come quella, è da 
credere, del Tribunale in primo grado), per la verità, ancorché non la evochi espressamente sembrerebbe 
supporre, in realtà, come retroterra giustificativo quella consolidata giurisprudenza di questa Corte secon-
do cui “La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l’accerta-
mento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, 
mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso. 
In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito 
oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via 
generale dall’art. 295 cod. proc. civ. o dall’art. 337 secondo comma cod. proc. civ., in considerazione della 
prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243”. (Cass. n. 325 del 1992 e, precedentemente, Cass. 
n. 431 del 1982; ancora di recente e da ultimo si vedano nello steso senso Cass. n. 8838 del 2011 e Cass. n. 
9608 del 2013 e n. 9904 del 2013).

L’applicazione di tale principio all’opposizione proposta dall’Al. - ancorché il ricordato orientamento non 
abbia mai affrontato la questione con riferimento alla deduzione del controcredito oggetto di giudizio 
pendente con l’opposizione all’esecuzione e, quindi, a fondamento dell’azione di accertamento negativo 
dell’esistenza del credito oggetto della pretesa esecutiva - avrebbe a stretto rigore comportato l’esclusione 
dell’ammissibilità, o meglio del fondamento, dell’opposizione nella sua interezza e, dunque, anche sotto il 
profilo qui in discussione. Ciò, però, al momento della sua proposizione ed in ragione della permanenza 
dell’opposizione a decreto. Il ricordato orientamento, infatti, non si pronuncia, infatti, sul se la deducibilità 
in compensazione del credito oggetto di discussione in altro giudizio possa per caso sopravvenire se la pen-
denza di esso venga successivamente meno e risulti accertato il controcredito con la forza del giudicato, di 
modo che la deducibilità in compensazione, inesistente prima, possa verificarsi dopo.

Va notato che un sistema siffatto costringerebbe il convenuto che ha eccepito la compensazione di un suo 
credito litigioso, cioè dedotto in altro giudizio, di fronte all’accoglimento della domanda del suo avversario 
per la pretesa impossibilità di deduzione della compensazione, ad impugnare la sentenza nella speranza 
che nelle more dell’impugnazione viceversa sull’altro giudizio sopravvenga un giudicato a lui favorevole.

È proprio questa logica che ha guidato, d’altronde, la Corte territoriale là dove Essa si è così espressa: 
“la mora processuale di certo ha giovato alla pretesa dell’impugnante, nel senso che il primo e principale 
motivo di gravame, avente ad oggetto la richiesta di parziale compensazione del suo maggior credito con 
quello del D.P. , da inconsistente quale era al momento della proposizione dell’appello, è divenuto succes-
sivamente fondato, ali ‘esito del giudizio promosso dal D.P. . In particolare l’originaria domanda dell’Al. 
correttamente è stata ritenuta dal primo Giudice immeritevole di tutela per la ragione dirimente che dei 
due crediti, l’uno, (quello del D.P. , aveva trovato riconoscimento definitivo nella sentenza n. 12738/00 della 
Suprema Corte passata in cosa giudicata, mentre il credito della parte appellata [rectius: appellante] traeva 
origine da un decreto di ingiunzione, emesso, in seguito a ricorso dell’Al. , dal Presidente del Tribunale 
di Avezzano, la cui esecutività, solo provvisoria, conveniva a detto credito i caratteri della liquidità e della 
(temporanea) esigibilità, ma non quello della certezza (Cass. 13.5.1987 n. 4423). Pertanto l’eventualità che 
questo titolo giudiziario venisse ad essere caducato, ovvero modificato per effetto della esperita opposizio-
ne (e delle esperibili impugnazioni successive), impediva l’operatività della compensazione, che, essendo 
un mezzo di estinzione delle obbligazioni, postula l’accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere 
e non è applicabile a situazioni provvisorie. Siffatto principio di diritto è stato puntualmente applicato dal 
primo giudice, alla luce di plurime e condivisibili arresti giurisprudenziali di legittimità (fra cui quello testé 
richiamato), ha i quali in sentenza è stato fatto richiamo. Senonché il Tribunale di Avezzano, decidendo in 
epoca successiva sulla controversia instaurata dal D.P. , con sentenza numero 734/04 del 21.7/20.9.2004, 
divenuta irrevocabile il 31.12.2004, ha rigettato l’opposizione proposta da costui e confermato il decreto 
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ingiuntivo, che in tal caso costituisce, ormai definitivamente, titolo esecutivo. Quindi, allo stato attuale, 
non si frappongono più ostacoli alla operatività della compensazione legale fra i due crediti, entrambi ri-
conosciuti in base a titoli giudiziari irrevocabili - quindi liquidi, esigibili e certi nel loro ammontare, posto 
che, in linea con l’orientamento risalente del Supremo Collegio, (non superato la più recenti pronunce), 
in sede di esecuzione può farsi luogo compensazione, allorché il debitore opponga un credito che non 
avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l’esecuzione è 
stata promossa (Cass. 6.10.1962 n. per 2865). Ed inoltre la condanna al pagamento delle spese giudiziali e 
conseguenza della soccombenza il relativo credito non è, pertanto, accertato in esito ad un contraddittorio 
in cui la controparte avrebbe potuto far valere in compensazione un po’ credito. Consegue che al creditore 
che agisca esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali in forza di sentenza passata in giudicato, 
l’esecutato può porre in compensazione un suo credito anteriore alla formazione di quel giudicato, sempre 
che l’esistenza di tale credito non sia stata dedotta o non si sarebbe dovuta dedurre nel processo definito 
con la sentenza passata in giudicato quale è tratto istintivo (in tutto o in parte) del credito fatto valere in 
quel processo (Cass. 6.7.1977 n. 2990)”.

p.4.1. Il Collegio osserva che la riportata motivazione, là dove ha evocato Cass. n. 4423 del 1987 (secondo 
cui “L’Estinzione per compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 cod. civ.) postula non solo la liquidità 
ed esigibilità degli stessi ma anche la se lo modo loro certezza, e di tale carattere difetta il credito rico-
nosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività 
facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne comporta 
la irrevocabile certezza”), sottende un’evidente condivisione del principio di diritto affermato dall’orienta-
mento di questa Corte che sopra si è riferito, ma, come, del resto, s’è già anticipato, ad esso aggiunge un 
quid pluris, nel senso che la non deducibilità in compensazione del controcredito su cui penda giudizio, 
verrebbe meno se nelle more del successivo svolgimento anche in sede di impugnazione del giudizio nel 
quale la compensazione era stata eccepita inammissibilmente, sopravvenga la formazione della cosa giudi-
cata sul credito eccepito in compensazione.

Ne consegue che in questa sede l’esame del motivo che si scrutina suppone necessariamente la valutazio-
ne della correttezza del riferito orientamento giurisprudenziale e ciò prima di dire se possa essere coerente 
con esso il suo superamento per effetto della sopravvenienza del giudicato.

p.5. Il Collegio ritiene che il detto orientamento non sia condivisibile, là dove sottende che quando un 
credito è sub iudice in un giudizio non sarebbe possibile che possa essere eccepito in compensazione 
nel giudizio in cui venga fatto valere un controcredito o comunque si discuta della sua esistenza, come 
accade anche quando il credito per cui si procede o si minacci di procedere esecutivamente sia oggetto di 
opposizione all’esecuzione e, dunque, attraverso la discussione sul diritto di procedere ad esecuzione sia 
in discussione anch’esso.

Da tanto discende che, ai fini dell’esame del primo motivo è necessario confrontarsi con il suddetto 
orientamento e, quindi, esprimere le ragioni del dissenso.

Esse sono le seguenti.
p.5.1. In tanto vanno considerate quelle che il ricordato orientamento pone a proprio fondamento.
Esse sono esposte analiticamente nei seguenti termini da Cass. n. 325 del 1992, che, poi, viene successi-

vamente quasi sempre direttamente od indirettamente richiamata dalle sentenze successive.
Nella motivazione di quella sentenza così ci si espresse:
“Con il secondo motivo la ... deduce la violazione degli artt. 1243 c.c. e 295 c.p.c. in relazione all’art. 

360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentando in primo luogo che la Corte di Cagliari non abbia ritenuto di avvalersi del-
la sospensione dell’art. 1243, 2 comma c.c. in modo da differire la decisione sulla compensazione totale 
fino al passaggio in giudicato della sentenza ... della stessa Corte di appello (in allora sottoposta a ricorso 
per cassazione); dolendosi in secondo luogo del fatto che la Corte di merito non abbia dato applicazione 
alla compensazione in considerazione del fatto che il titolo del quale la s.p.a. ... si avvaleva, per dedurre 
la sussistenza di un proprio credito, era costituito da una sentenza provvisoriamente esecutiva (la citata 
sentenza ...) della quale la curatela fallimentare ben poteva chiedere l’esecuzione (per il vero la ricorrente 
assume che la curatela aveva iniziato l’esecuzione di detta sentenza, ma di fronte alla contestazione della 
controricorrente curatela, nessuna precisazione si è avuta sul punto) senza che la predetta società potes-
se, secondo l’indirizzo seguito dal giudice di merito, fare valere il proprio diritto di credito come mezzo 
di estinzione di quello deciso a suo carico. Sotto entrambi i profili prospettati la tesi della ricorrente non 
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merita accoglimento. Ed invero, sotto il primo profilo giova richiamare l’insegnamento di questa Corte sul 
punto specifico, secondo cui la compensazione giudiziale, prevista dal secondo comma dell’art. 1243 c.c., 
presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è 
fatta valere, e non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio 
in corso e che, perciò, non è liquidabile se non in quella sede (vedi Cass. sent. 22-1-1982 n. 431 e 4532 del 
1978). La sospensione del 2 comma dell’art. 1243 c.c., pertanto, non si concretizza nel provvedimento di 
cui all’art. 295 c.p.c., bensì nel semplice ritardare di fatto la decisione. Per di più, i limiti procedurali che 
dalla disposizione in esame, così come sopra interpretata, derivano in ordine al provvedimento sulla com-
pensazione, precludono la possibilità dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c.; precludendo, in sostanza, la pos-
sibilità della sospensione del giudizio in corso nell’attesa che altro giudice possa decidere sulla sussistenza, 
liquidità ed esigibilità del credito eccepito in compensazione. Basti a tale fine rilevare che l’unica possibilità 
di differire la pronuncia sul credito oggetto di domanda, alfine di decidere sulla esistenza ed esigibilità di 
altro credito eccepito in contestazione, presuppone che il giudice adito valuti preventivamente la pronta 
e facile liquidabilità dello stesso. Ovviamente questo presupposto può essere valutato solo dal giudice che 
sia investito della questione, il quale, per contro, non ha alcun potere, oltre a non averne alcuna possibilità 
di fatto, di valutare la facile e pronta liquidabilità di situazioni dedotte in un giudizio pendente presso altro 
giudice. Conseguentemente, in tema di applicazione dell’art. 1243, 2 comma c.c. si debbono enunciare i 
seguenti principi ai quali la Corte di Cagliari si è esattamente attenuta: I) la sospensione del giudizio sul 
credito oggetto di domanda principale nell’attesa della decisione sulla sussistenza, liquidità ed esigibilità 
sul credito della controparte eccepito in compensazione, presuppone che il giudice adito valuti, e possa va-
lutare, la facile e pronta liquidabilità di quest’ultimo; II) L’espletamento di questa valutazione, costituente 
presupposto essenziale della predetta sospensione, può verificarsi solo nell’ipotesi in cui lo stesso giudice 
adito sia investito dell’accertamento del credito opposto in compensazione; III) conseguentemente, non 
essendo possibile detta valutazione quando altro giudice sia investito dell’accertamento sul credito op-
posto in compensazione, in detta ipotesi non è applicabile né la sospensione dell’art. 1243, 2 comma c.c. 
(vedi Cass. sent. 9-8-83 n. 5319), né la sospensione dell’art. 295 c.p.c. che viene preclusa dalla disciplina 
speciale dell’articolo sopra citato, così come, per lo stesso ordine di ragioni, non è consentito (qualora nel 
giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza con passata in 
giudicato), il ricorso alla disciplina generale dell’art. 337, 2 comma c.p.c.. Né, sotto diverso profilo, ed in 
base al secondo ordine di ragioni dedotto dal ricorrente con il motivo in esame, era consentito al giudice di 
merito di disporre egualmente la compensazione in relazione alla provvisoria esecutività della sentenza di 
secondo grado inerente al credito opposto in compensazione. Sul punto è sufficiente richiamare il costante 
indirizzo di questa Corte secondo cui la possibilità che il titolo giudiziario, ancorché provvisoriamente ese-
cutivo, venga modificato a seguito dell’impugnazione in corso, è motivo sufficiente per escludere l’operati-
vità della compensazione che, quale mezzo estintivo di una situazione debitoria in atto, postula il definitivo 
accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie (vedi Cass. Sent. 
6-12-74 n. 4074; sent. 13-5-87 n. 4423)”.

p.5.2. Il Collegio non condivide il sopra riportato tessuto motivazionale.
Le affermazioni che si colgono nella riportata motivazione non considerano innanzitutto che l’art. 1243, 

secondo comma, c.c. disciplina esclusivamente il fenomeno per cui viene eccepito in compensazione un 
controcredito che sia oggetto di contestazione e, quindi, sia da accertasi e il suo accertamento debba 
essere fatto dallo stesso giudice originariamente adito. Peraltro, pur con riguardo alla stessa considerazio-
ne della norma de qua con questo limitato ambito di diretta disciplina si evidenziano ragioni di dissenso 
dall’orientamento di cui alla riportata motivazione.

Il dissenso emerge da queste considerazioni.
Va rilevato in primo luogo che l’art. 1243, secondo comma, si presta a ricomprendere varie ipotesi.
Una prima ipotesi è quella in cui il giudice, ricorrendo la condizione (implicita, ma necessaria, perché 

altrimenti l’accertamento dei due crediti seguirà congiuntamente) che il credito principale non sia conte-
stato o comunque sia immediatamente accertabile e quella ulteriore che il controcredito eccepito in com-
pensazione sia di importo maggiore e sia a sua volta con immediatezza da ritenere parzialmente esistente 
(ad esempio, per mancata contestazione parziale o per evidenza documentale che non ammetta ulteriore 
istruzione), dichiara la compensazione tra i due crediti fino concorrenza (“per la parte che riconosce 
esistente”). In questo caso si evidenzia come la pronuncia dichiarativa della compensazione, che, dun-
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que, accerta nel contempo l’esistenza parziale del maggior controcredito e, necessariamente, del credito 
principale, sia una pronuncia che non definisce completamente il giudizio. Essa lo definisce in realtà sulla 
domanda relativa al credito principale, dichiarando tale credito estinto per compensazione per la coesi-
stenza della parte di controcredito accertata e, conseguentemente non fa luogo a condanna per il credito 
principale perché l’estinzione così accertata lo assorbe per l’intero. La pronuncia non sarà, invece, defini-
tiva riguardo alla residua parte del controcredito eccepito in compensazione. Il giudizio dovrà proseguire 
per l’accertamento di essa.

L’art. 1243, secondo comma, si presta, poi, a comprendere il caso in cui il controcredito è di importo 
minore del credito principale ed entrambi i crediti siano di immediata accertabilità: in tale ipotesi eviden-
temente si farà luogo ad un’unica pronuncia definitiva del giudizio su entrambi.

Nell’art. 1243, secondo comma, è compresa in fine anche un’altra ipotesi, che anzi è quella, forse non 
chiaramente, da essa disciplinata. Si tratta del caso in cui il credito principale è incontestato o comunque 
di facile accertabilità e quello eccepito in compensazione, sia esso di importo minore, uguale o superiore 
al credito principale, solo in parte è di facile e pronta accertabilità (liquidazione, dice la norma), sì che 
ricorrano le condizioni per dichiarare la compensazione fra i due crediti solo in parte e precisamente per 
un importo che non assorbe comunque l’intero credito principale.

La norma dice che sul credito principale in questo caso si provvede dichiarando la compensazione per 
la parte di controcredito accertata, ma non dice espressamente e tuttavia lascia chiaramente intendere, 
che per la parte ulteriore di credito principale deve farsi luogo frattanto a condanna, salva la prosecuzione 
dell’accertamento sull’ulteriore parte del controcredito. Lo si desume, però, dalla previsione della possi-
bilità per il giudice di “sospendere la condanna per il credito liquido”, che non è altro che quello princi-
pale. Questa previsione implica che il giudice, nonostante la situazione di già esistente accertabilità del 
credito principale e della compensabilità immediata solo pro parte con il controcredito, possa scegliere di 
soprassedere alla condanna per la parte del credito principale riguardo alla quale la compensazione non 
è pronunciabile alo stato e far viaggiare gli accertamenti sui due crediti unitariamente. Trattandosi di una 
possibilità è palese che il giudice possa fare anche la scelta contraria e, dunque, quella di non “sospendere” 
la condanna per il credito principale per la parte riguardo alla quale la compensazione allo stato non può 
operare, per essere il controcredito ancora da accertate.

Ne segue, dunque, che l’art. 1243, secondo comma, ammette che per il credito principale si possa, oltre 
a dichiarare l’estinzione fino a concorrenza della parte di controcredito di immediato accertamento, anche 
disporre la condanna per il residuo.

A questo punto sorge la domanda sul significato di questa condanna e precisamente sul se la pronuncia 
sul credito principale per la parte non estinta dalla riconosciuta compensazione debba essere: 1a) una 
condanna sic et simpliciter, cioè senza riserva e sganciata dal successivo accertamento della parte residua 
di controcredito, con la conseguenza che la compensazione non possa successivamente avvenire se tale 
parte viene accertata esistente ed in situazione a livello di diritto sostanziale di coesistenza dei due crediti; 
1b) oppure una condanna con riserva della successiva eventuale incidenza estintiva per compensazione 
dell’accertamento della parte residua del controcredito.

Lo scioglimento dell’alternativa va fatto a favore di questa seconda ipotesi, una volta considerato che, poi-
ché il giudice è stato investito della compensazione con riferimento a tutto il credito principale o comunque 
fino a concorrenza del controcredito e che, dunque, v’è stata domanda giudiziale in tal senso, su quest’ultima 
vi deve essere una decisione ed essa implica che in ultima analisi, se risulti che i due crediti erano omogenei 
e coesistenti secondo le loro fattispecie sostanziali, la compensazione debba essere dichiarata.

Il principio della domanda, dunque, impone che la condanna per il credito principale per la parte riguar-
do alla quale l’effetto compensazione non può operare in limine litis non possa essere sganciata dall’esito 
del successivo accertamento del controcredito per la parte che in precedenza non risultava accertata.

L’assicurazione di questa relazione non può che avvenire tramite la tecnica della condanna con riserva, 
per cui quando il giudice dichiara la compensazione per la parte accertata del controcredito con una parte 
del credito principale e contemporaneamente fa luogo a condanna per la parte residua, tale condanna è 
soggetta all’incidenza del successivo accertamento della parte residua del controcredito e delle condizioni 
della compensazione.

Va ricordato che l’evocazione del principio della domanda si giustifica, perché la contestazione sul credi-
to opposto in compensazione ne determina la trasformazione in domanda di accertamento del credito stes-
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so, in quanto, non è possibile che il giudice riconosca l’effetto della compensazione senza che sia accertato 
il credito e considerato che, una volta accertata la compensazione risulta accertato un fatto estintivo dei 
crediti e, quindi, anche del credito opposto in compensazione.

Poiché, una volta dedotta in giudizio la compensazione, sulla verificazione della sua fattispecie occorre 
decidere, si deve pensare che, ben potendo il giudice investito di più domande deciderne alcune e disporre 
la prosecuzione sulle altre, lo stesso giudice possa decidere sul credito principale e condannare, ma anche 
qui “riservando” l’efficacia della decisione all’esito del successivo accertamento sul controcredito, per il 
caso che esso venga riconosciuto esistente in un momento tale che se ne evidenzi la coesistenza con quello 
principale oggetto della condanna.

Questa possibilità è supposta implicitamente, lo si ribadisce, dall’art. 1243, secondo comma, c.c., perché 
all’ipotesi della “sospensione della condanna” (che, come s’è detto, significa, in realtà, unitaria trattazione 
del cumulo di cause) deve necessariamente corrispondere, dato che essa è retta da un “può”, l’ipotesi di 
un diverso modo di procedere, che, evidentemente, non può che essere la decisione immediata sul credito 
principale incontestato o già certo: essa, del resto, è praticabile ai sensi dell’art. 277, secondo comma, c.p.c. 
(in relazione all’art. 279, secondo comma, n. 5 c.p.c.). E poiché la decisione immediata suppone l’accerta-
mento della esistenza della fattispecie costitutiva del credito principale e della mancanza di fatti impeditivi, 
estintivi o modificativi di essa ed il fatto estintivo “compensazione” non può essere deciso, pur ricorrendo 
la condizione di applicabilità della omogeneità dei due crediti, in quanto si deve ancora accertare la sua 
fattispecie costitutiva (ai fini della liquidità) e, dunque, la loro coesistenza, condizione concreta ulteriore 
per l’operare della compensazione, non può ancora essere affermata, ex necesse la decisione ha natura di 
pronuncia di condanna con riserva.

Importa a questo punto rilevare che la seconda parte del secondo comma dell’art. 1243 c.c., così rico-
struite, dimostra che la compensazione come mezzo di difesa contro la pretesa creditoria altrui è e resta 
rilevante anche se il controcredito sia contestato e da accertarsi (sia esso o meno di pronta liquidazione), 
perché al giudice con essa è data la scelta fra la possibilità di non dar corso alla tutela giudiziale immediata 
del credito principale, pur se ne ricorrano le condizioni, imponendo che la trattazione del cumulo di cause 
verificatosi per effetto della deduzione della compensazione proceda di pari passo (è questo il senso del so-
spendere la condanna) e la possibilità, invece, di fare luogo alla condanna con riserva nel senso indicato.

È semmai da precisare che, ancorché la norma dell’art. 1243 non lo dica, l’unica condizione che deve 
sempre guidare il giudice nello scegliere le ipotizzate alternative che non comportino la decisione unitaria 
sui due crediti è una valutazione positiva sulla stessa configurabilità della compensabilità quanto al pre-
supposto di cui all’art. 1241 c.c., cioè quello della loro omogeneità, mentre la valutazione sulla liquidità 
del credito di cui residua l’accertamento e quella sulla sua coesistenza con il credito principale accertato 
rimane demandata alla decisione successiva.

Quello che interessa rilevare è che il fenomeno compensazione, nella disciplina espressa dal secondo 
comma dell’art. 1243 c.c., rileva e si impone al giudice ai fini del suo modus procedendi indipendentemente 
dalla situazione di (totale o parziale) contestazione del controcredito e, quindi, dalla sua “illiquidità” ed im-
pone comunque di decidere sull’effetto compensativo ed incide sulle tecniche di adozione della decisione 
sul cumulo di crediti che si sono venuti a contrapporre nel giudizio.

Questa notazione la si fa, perché, all’esito dell’esposizione successiva, paleserà una dimensione dell’art. 
1243, secondo comma, c.c. anche come norma processuale, che obbedisce a logiche sottese alle norme 
processuali che nel codice di procedura civile si occupano del fenomeno della compensazione, cioè l’art. 
35 e l’art. 40 c.p.c. (e sullo sfondo l’art. 274 c.p.c.).

p.6. Si deve a questo punto notare che l’art. 1243 c.c. non si occupa di disciplinare in alcun modo né la 
situazione in cui la deduzione del controcredito eccepito in compensazione e contestato, considerata come 
domanda giudiziale nel suo significato di postulazione di accertamento del medesimo, appartenga alla 
competenza di un giudice diverso da quello adito, né la situazione in cui detta deduzione riguardi un con-
trocredito che già sia oggetto di contestazione e, dunque, accertando, in altro giudizio pendente davanti a 
diverso ufficio giudiziario.

Chi si interroghi, sulla base della sola lettura della norma dell’art. 1243 c.c. ed in generale delle norme 
del codice civile sulla compensazione, riguardo alla possibilità che il fenomeno della comprensione possa 
rilevare anche in tali ipotesi, tuttavia, pur non ricevendo alcuna risposta diretta da detta lettura, non può 
non rilevare che la situazione di contestazione del controcredito, nel primo caso è la stessa dell’ipotesi 
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supposta dall’art. 1243, secondo comma con la sola differenza della incidenza della norma processuale sulla 
competenza, mentre nel secondo caso è sempre la stessa, ma con la particolarità aggiuntiva della incidenza 
dell’evenienza processuale e non sostanziale della pendenza del processo davanti ad altro giudice.

Si vuoi dire, cioè, che la diversità fra le tre situazioni deriva solo dal fatto che quella del secondo comma 
dell’art. 1243 suppone che lo stesso giudice sia competente sull’accertamento dei due crediti, mentre le 
altre due evidenziano che i due crediti dovrebbero essere accertati da giudici diversi.

Ancora non regolato, ma facilmente riconducibile alla situazione di cui all’art. 1243, secondo comma è il 
caso in cui il controcredito sia oggetto di accertamento davanti allo stesso ufficio giudiziario che venga adi-
to sul credito principale: infatti, in tal caso è aperta la possibilità della riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., 
che appunto riconduce la situazione alla fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 1243.

p.6.1. Tornando alla prima delle due situazioni ipotizzate, l’interprete la trova regolata da una norma del 
c.p.c, cioè dall’art. 35 c.p.c..

L’art. 35 c.p.c. ammette che il fenomeno sostanziale della compensazione possa rilevare in giudizio anche 
allorché sull’accertamento del controcredito sia competente un giudice di competenza superiore rispetto 
a quello competente sul credito principale.

La norma, se il controcredito e, quindi il valore del credito opposto in compensazione esorbiti dalla com-
petenza del giudice della domanda principale, prevede tre alternative:

a) la prima di non contestazione del credito eccepito in compensazione, nel qual caso la deduzione del 
medesimo resta sul piano dell’eccezione e può senza dubbio aver luogo la decisione sulla domanda origi-
naria dandosi rilievo alla compensazione, se ne sussistano i presupposti (omogeneità e coesistenza): in tal 
caso non v’è domanda di accertamento del controcredito, ma v’è solo la sua deduzione come eccezione 
e, quindi, il problema della competenza non viene in rilievo e la situazione è riconducibile allo stesso art. 
1243, secondo comma, c.c.;

b) la seconda, relativa al caso di contestazione del credito eccepito in compensazione (e, quindi, di tra-
sformazione dell’eccezione di compensazione in domanda di accertamento del credito), contempla la pro-
nuncia sul credito principale con riserva dell’eccezione di compensazione del controcredito e la rimessione 
dell’accertamento su di esso al giudice competente e ciò nel caso in cui il titolo della domanda relativa al 
credito principale sia incontroverso (come nel caso in cui la eccepita compensazione sia l’unica difesa svol-
ta) o facilmente accettabile (formula che evoca quella della “facile e pronta liquidazione”, di cui al secondo 
comma dell’art. 1243 c.c.: in questo caso sarà il giudice superiore a decidere sull’esistenza delle condizioni 
per la compensazione ulteriori rispetto a quelle relative all’omogeneità dei due crediti e segnatamente 
quanto alla condizione della coesistenza, fermo restando che l’accertamento del momento di verificazione 
della fattispecie costitutiva del credito principale resterà fissato dalla sentenza di condanna con riserva, o 
meglio dal giudicato formatosi su di essa;

c) la terza (sempre supponente la contestazione del credito eccepito in compensazione), opera in man-
canza delle condizioni di cui sub b) ed impone la rimessione dell’intero cumulo di cause al giudice superiore 
competente quale “giudice superiore” (per valore oppure, è da credere (ma è questione da approfondire), 
per ragioni di materia), con la conseguenza che sarà lui a procedere ad una decisione unitaria.

p.6.2. La disciplina emergente dall’art. 35 c.p.c. contiene elementi decisivi per affrontare e risolvere il 
problema della deducibilità in compensazione del credito su cui penda altro giudizio.

Mette conto, infatti, di rilevare che, poiché la norma dell’art. 35 c.p.c. suppone la possibilità che alla 
deduzione di un controcredito eccedente la competenza per valore del giudice adito possa seguire una 
contestazione da parte dell’attore che aveva introdotto il giudizio e non esclude che la compensazione sia 
ammissibile, salvo doversi decidere con le implicazioni di cui s’è detto, riesce veramente difficile giustifica-
re che la deducibilità in compensazione non possa riguardare il controcredito che sia già sub iudice in altro 
giudizio pendente davanti ad altro ufficio giudiziario.

Posto che l’ordinamento, secondo la disciplina sostanziale espressa dall’art. 1243, secondo comma, am-
mette che il fenomeno della compensazione possa operare non solo se il controcredito di competenza del 
giudice adito su quello principale è incontestato, ma anche se lo è ed in tal caso detta le regole da detto 
comma previste, e posto che l’art. 35 c.p.c. ammette la deducibilità in compensazione del controcredito di 
competenza di giudice superiore e, se esso è contestato, detta le regole da quella norma previste, il rilievo 
che la situazione di esistenza di una contestazione già in altro giudizio del controcredito è situazione in 
cui la contestazione viene solo “rinnovata” nel giudizio in cui esso è eccepito in compensazione giustifica 
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la seguente conclusione: riesce difficile accettare l’idea che il meccanismo della compensazione possa 
operare di fronte ad una contestazione nuova nelle ipotesi di cui a dette norme, la quale, quindi, impone di 
iniziare ex novo l’accertamento del controcredito, e non debba, invece, operare quando la contestazione è 
già in essere in un processo già pendente sul controcredito ed eventualmente sia anche sopraggiunto già 
un accertamento, avente l’autorità e la forza della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c., novellato dalla 
l. n. 353 del 1990) o addirittura della sentenza di secondo grado.

Dato che la deduzione della compensazione è un mezzo di difesa contro la pretesa creditoria altrui ed 
è ammessa anche quando tale pretesa viene fatta valere in giudizio e considerato che l’ordinamento ne 
condiziona a livello di diritto sostanziale l’operatività ai presupposti, oltre che della certezza dei crediti 
(liquidità), della omogeneità e della coesistenza, e tali presupposti sono indipendenti dalla vicenda proces-
suale, trovando riscontro nel dato sostanziale, che da quella dev’essere solo accertato, la negazione della 
possibilità di una deducibilità del credito sub iudice in compensazione evidenzierebbe:

a) non solo un’irragionevole disciplina di diritto sostanziale, perché situazioni aventi lo stesso presup-
posto, cioè la contestazione del controcredito, si trattano diversamente senza un’apprezzabile ragione di 
giustificazione;

b) ma anche un’irragionevole disciplina di diritto processuale, con conseguente lesione del diritto di di-
fesa in presenza di una situazione che giustificherebbe la regola dell’ammissibilità della compensazione per 
la ricorrenza della situazione di contestazione in forza dell’esercizio dell’azione sul diritto rappresentante 
il controcredito.

L’esclusione delle irragionevolezze evidenziate - rilevanti sia ai sensi del’art. 3 e 24, secondo comma, della 
Costituzione - si potrebbe ravvisare solo se si rintracciasse nel dato della pendenza di altro processo sul 
credito eccepito in compensazione una situazione che in alcun modo possa essere risolta consentendo la 
possibilità di dedurre la compensazione.

Ove vi fossero, invece, regole che consentano di risolvere detta situazione e magari in modo similare 
alle soluzioni emergenti dall’art. 1243, secondo comma, c.c. e 35 c.p.c., si imporrebbe agevolmente la loro 
applicazione, perché strada esegetica obbligata per evitare dubbi di costituzionalità.

Va, poi, considerato che l’art. 40, primo comma, se ve ne fosse bisogno fornisce un ulteriore decisivo 
argomento per ritenere che la deduzione in compensazione del credito già sub iudice sia possibile: detta 
norma, infatti, nell’evocare ragioni di connessione come giustificative per uno spostamento del giudizio 
comprende anche l’ipotesi che la connessione sia quella dell’art. 35 c.p.c., cioè la compensazione, e là dove 
da rilievo alla prevenzione palesa che uno spostamento è possibile quando il credito eccepito in compen-
sazione sia già oggetto di un pregresso giudizio. Mentre se lo spostamento non può avvenire o non avviene 
il mezzo di coordinamento andrà comunque cercato nel sistema del codice.

p.6.3. Il Collegio ritiene che regole idonee a gestire l’ipotesi di deduzione in compensazione del credito 
già sub iudice, per come ipotizzato poco sopra, si possano agevolmente desumere proprio sulla base delle 
previsioni delle norme degli artt. 1243 c.c. e 35 c.p.c..

In primo luogo va considerato, come, del resto, s’è già ipotizzato, che, se il controcredito è oggetto di 
giudizio pendente davanti allo stesso ufficio giudiziario investito della domanda sul credito principale, l’art. 
274 c.p.c. consentendo di riunire i processi permette di dar luogo ad una situazione assolutamente identica 
a quella supposta dall’art. 1243, secondo comma, c.c., con la sola (irrilevante) particolarità temporale che 
la contestazione del controcredito era già in essere e non si esprime all’atto in cui la compensazione viene 
invocata.

Ove la riunione non possa avere luogo per lo stato in cui si trova l’altro processo, le soluzioni saranno 
quelle indicate dall’art. 35 c.p.c. per l’ipotesi in cui non si debba fare luogo al simultaneus processus e 
che sono, del resto, consentite dal secondo comma seconda parte dell’art. 1243, secondo comma, come s’è 
veduto sopra, ma con un adattamento.

Esso è imposto dalla circostanza che, non dovendo rimettersi all’altro giudice l’accertamento del con-
trocredito (che egli sta accertando), non è possibile rimettere nemmeno l’accertamento delle condizioni 
della compensazione fra i due crediti, sicché l’unica soluzione possibile è che esso debba essere fatto 
dallo stesso giudice davanti al quale è stata eccepita. Egli potrà allora far luogo alla condanna con riserva 
quanto al credito principale, ma ad essa accompagnerà la rimessione sul ruolo della controversia riguardo 
all’accertamento della compensazione, in attesa della definizione dell’altro giudizio sul controcredito. Poi-
ché tale accertamento è necessariamente subordinato all’accertamento del controcredito si giustificherà 
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la conseguente sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio per questa parte non definito, fino alla 
definizione dell’altro giudizio nel quale si accerterà la fattispecie costituiva del controcredito.

Qualora il giudizio sul controcredito eccepito in compensazione penda davanti ad altro ufficio giudizia-
rio, v’è in primo luogo la possibilità di risolvere il problema della connessione applicando l’art. 40 c.p.c. e, 
dunque, con una rimessione del nuovo giudizio sul credito rispetto al quale il controcredito è eccepito in 
compensazione dianzi al giudice davanti al quale pende su di esso il relativo giudizio.

Qualora l’applicazione dell’art. 40 non sia possibile, come nel caso in cui la regola di competenza sulla 
domanda relativa al credito principale sia inderogabile oppure il relativo giudizio penda in grado di impu-
gnazione, il coordinamento dovrà avvenire anche qui mediante la tecnica della condanna con riserva sul 
credito principale, della rimessione sul ruolo della decisione sulla sussistenza delle condizioni della com-
pensazione e della sospensione ai sensi rispettivamente dell’art. 295 e dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. 
del giudizio per questa parte, in attesa della definizione dell’altro giudizio.

La soluzione nelle due ipotesi indicate della condanna con riserva e del mantenimento della pendenza 
del processo principale solo sulla questione di accertamento della compensazione consente di superare 
l’orientamento tradizionale, che non considera sia le implicazioni sottese al secondo comma dell’art. 1243 
c.c. per come in precedenza evidenziate, sia la rilevanza dell’art. 35 c.p.c., e dell’art. 40 c.p.c..

p.6.4. Si deve aggiungere, poi, che una diversa obiezione alla deducibilità in compensazione di credito 
sub iudice non potrebbe farsi su altra base, cioè dando rilievo al principio affermato isolatamente da Cass. 
n. 4020 del 2004 nel senso che sarebbe d’ostacolo a detta deducibilità l’esistenza della litispendenza sul 
controcredito (detta sentenza ha affermato, infatti, che “Qualora in un giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo l’opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l’ammontare del 
decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente pres-
so un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e 
conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell’opposizione, ferma restando la sua com-
petenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di 
cui all’art. 39 cod. proc. civ.”): è sufficiente osservare che la deduzione in compensazione del controcredito 
su cui v’è litispendenza, concretandosi nella invocazione dell’accertamento del medesimo e dell’effetto 
compensativo non è assimilabile alla proposizione di un nuovo giudizio identico su di esso, dato che non 
solo l’identità non vi è, ma la deduzione non avviene per ottenere un nuovo accertamento, bensì facendosi 
riferimento a quello in corso al fine di giovarsi della compensazione.

p.6.5. Si aggiunga ancora che in ambito fallimentare si predica un principio che ammette che, nonostante 
l’essere un credito ammesso al passivo fallimentare e, quindi, dedotto nel fallimento e, pertanto, oggetto 
di azione in un giudizio, non vieta al creditore convenuto dal curatore per un credito della massa di farlo 
valere in compensazione nel relativo giudizio (si veda già Cass. n. 539 del 1999, tra l’altro estesa dallo steso 
relatore di Cass. n. 325 del 1992, secondo cui “Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo 
fallimentare - o (come nella specie) nello stato passivo di società posta in liquidazione coatta amministrati-
va -, se convenuto in giudizio dal curatore - o dal commissario liquidatore - per il pagamento di un credito 
dovuto all’imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, 
senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della 
domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in 
via definitiva”; in senso conforme Cass. n. 2423 de 1994; 9912 del 2007; 19045 del 2005; 6728 del 2002).

p.6.6. Il principio di diritto che dev’essere, in conclusione, affermato è, pertanto, il seguente: “la cir-
costanza che l’accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente e non ancora 
definito con il suo riconoscimento in forza di cosa giudicata non è d’ostacolo alla possibilità 
che il suo titolare lo eccepisca in compensazione nel giudizio che contro di lui il suo debitore 
introduca per far valere un proprio credito. Ove il giudizio sul controcredito penda davanti allo 
stesso ufficio giudiziario, il coordinamento fra i due giudizi così connessi ai fini dell’operare 
della compensazione deve avvenire tramite il meccanismo della riunione dei procedimenti ed 
all’esito di essa, il giudice davanti al quale i processi sono riuniti potrà procedere nei modi 
indicati dal secondo comma dell’art. 1243 c.c. Ove nel caso precedente la riunione non sia pos-
sibile ed ove il giudizio nel quale è in discussione il credito eccepito in compensazione penda 
davanti ad altro giudice (e non sia possibile una rimessione ad esso ai sensi dell’art. 40 c.p.c., 
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a seguito della quale il coordinamento avverrà nei modi su indicati) oppure penda in grado di 
impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia sul credito principale di una 
condanna con riserva all’esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e la rimes-
sione sul ruolo della decisione sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita 
da sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o 337, secondo comma, c.p.c. fino alla 
definizione del giudizio di accertamento del controcredito”.

p.7. In base al principio sopra affermato la deduzione da parte dell’Al. in compensazione del credito sub 
indice nell’opposizione al decreto ingiuntivo era possibile fin dalla proposizione dell’opposizione e non già 
soltanto come a seguito della formazione su quella causa della cosa giudicata quale fatto sopravvenuto.

Essa avrebbe dovuto comportare in primo luogo - come si era già anticipato - la necessità della valuta-
zione di cui all’art. 274 c.p.c. e, per il caso che essa non fosse stata possibile, il rigetto dell’opposizione con 
riserva dell’accertamento del controcredito, seguito da rimessione sul ruolo della sola questione di com-
pensazione in attesa della definizione dell’altro giudizio.

Non essendo stato seguito tale modus procedendi, una volta accertato il controcredito in via definitiva, 
l’effetto estintivo, per quanto in precedenza osservato, avrebbe dovuto essere ritenuto operante fin dalla 
coesistenza delle fattispecie costitutive di esso e del credito precettato.

Ne discende che, a seguito dell’accertamento del controcredito l’effetto estintivo del credito precettato 
risultava esistente già all’atto della proposizione del precetto, con la conseguenza che l’attività di precet-
tazione non era sorretta in quel momento dal diritto di procedere esecutivamente e, quindi, in alcun modo 
le spese ad esso relativo avrebbero potuto essere ritenute dovute.

Il primo motivo di ricorso dev’essere, dunque, accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata nella 
parte in cui ha detto infondata l’opposizione all’esecuzione quanto alle spese esposte nel precetto.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri, perché il secondo ed il terzo sono 
relativi sempre alla parte della decisione che viene cassata, mentre il quarto concerne il problema della 
statuizione sulle spese, che cade per effetto della cassazione.

p.8. Il Collegio rileva a questo punto che vi sono le condizioni per decidere nel merito, perché non occor-
rono accertamenti di fatto per decidere sull’appello della ricorrente per la parte in cui è stato rigettato e 
riguardo alla quale viene disposta la cassazione.

Emerge in iure, infatti, che l’opposizione al precetto avrebbe dovuto essere accolta anche quanto alle 
spese de quibus.

Pronunciando sul merito dell’appello, in riforma della sentenza di primo grado anche sul punto, l’oppo-
sizione al precetto va allora dichiarata fondata anche per quanto attiene alle spese del precetto, poiché, 
essendo estinto il credito del D.P. fin dalla sua intimazione, essa non era legittima in quanto il diritto di pro-
cedere all’esecuzione era inesistente già a quel momento per effetto dell’estinzione del credito precettato 
in forza della coesistenza del controcredito maggiore dell’Al. .

La cassazione e decisione nel merito impone di decidere sulle spese dell’intero giudizio. Attesa la delica-
tezza delle questioni esaminate e lo scostamento dall’orientamento cui si è ispirato la sentenza impugnata 
e quella di primo grado, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese di tutti i gradi del 
giudizio.

p.Q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza im-
pugnata riguardo al rigetto dell’appello quanto alla debenza delle spese del precetto opposto e pro-
nunciando nel merito dell’appello proposto dal de cuius Al.Gi. lo accoglie anche su tale punto, così 
riformando la sentenza del Tribunale di Avezzano resa in primo grado. Compensa le spese di tutti 
i gradi di giudizio.
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sentenza
cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2013, n. 23585 

ammIssIbILe La seconda ImpuGnazIone purché La 
prIma non sIa GIà stata dIchIarata InammIssIbILe  
o ImprocedIbILe

e’ conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, 
gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l’esegesi che, valorizzando 
gli spunti offerti dal disposto dell’art . 358 c .p .c . ., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impu-
gnazione, purché tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità 
della prima .

svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 settembre 2005 Alfa Assicurazioni propose appello avverso la sentenza del Giudi-
ce di Pace di Acri che aveva deciso sulla domanda di risarcimento danni proposta da M. nei suoi confronti, 
nonché nei confronti di Zeta.

Nell’inerzia dell’appellante, il gravame venne iscritto a ruolo a cura dell’appellato diligente. Costituitasi a 
sua volta in giudizio, l’impugnante chiese che l’appello venisse dichiarato improcedibile, ex art. 348, com-
ma 1, cod. proc. civ..

Con atto distinto dal primo, notificato l’8 ottobre successivo, la medesima società assicuratrice propose 
appello di identico contenuto avverso la medesima pronuncia.

I procedimenti, riuniti, sono stati decisi dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 5 ottobre 2007 che, 
in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato i convenuti al pagamento in favore 
dell’attore, della somma di Euro 2.714,60, oltre interessi.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M, formulando due motivi.
Parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

motivi della decisione

1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 165, 348 e 358 cod. proc. civ., ex art. 
360, n. 3, cod. proc. civ..

Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’eccezione di improcedibilità 
andava rigettata, ex art. 358 cod. proc. civ., essendo stato il gravame riproposto nell’osservanza del ter-
mine lungo e prima che venisse dichiarato improcedibile, di talché l’appello, unitariamente inteso, era da 
reputarsi ammissibile. Sostiene l’esponente che, così statuendo in ordine alla sorte di due identici atti di 
appello, il Tribunale di Cosenza avrebbe ritenuto l’art. 348 cod. proc. civ., di fatto assorbito dall’art. 358 
cod. proc. civ., laddove l’automaticità della sanzione della improcedibilità, conseguente alla mancata co-
stituzione nei termini dell’appellante, comportava la natura meramente dichiarativa della sentenza che di 
quel vizio accertava la sussistenza e la conseguente consumazione del potere di impugnazione della parte 
che in esso era incorsa.

2 Le censure sono infondate.
L’assunto da cui parte il ricorrente - che la sanzione dell’improcedibilità opera automaticamente allo 

scadere del termine stabilito per la costituzione dell’appellante e che, avendo la sentenza che lo rileva 
natura meramente dichiarativa, il relativo vizio avrebbe ormai irrimediabilmente consumato il potere di 
impugnazione - è contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha invero ripetu-
tamente affermato che la regola dettata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito, 
con efficacia dal 30 aprile 1995, dall’art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata 
costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 347 cod. proc. 
civ.), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, significa solo che, verificatasi l’omissione, 
resta esclusa sia l’applicazione del regime di cui all’art. 171, primo comma, in relazione all’art. 307, primo 
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comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza 
del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato, in caso di mancata costituzione di entrambe 
le parti; sia, per l’ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell’art. 
171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità per l’appellante di costituirsi fino alla 
prima udienza; sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, la trattazione tout court 
dell’appello (confr. Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1322).

In tale contesto, è stata quindi ritenuta conforme ai principi costituzionali del giusto processo, 
volti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli frapposti da inutili forma-
lismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l’esegesi che, valorizzando gli spunti 
offerti dal disposto dell’art. 358 cod. proc. civ., riconosce alla parte la possibilità di proporre 
una seconda impugnazione, purché tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria 
di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 157219; Cass. civ. 
19 aprile 2010, n. 9265). E al riguardo è opportuno ricordare che, per consolidato diritto vivente, la notifica 
di un’impugnazione equivale a conoscenza legale della decisione impugnata, con conseguente decorrenza, 
da quel momento, del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 
11308; Cass. civ. 12 novembre 2010, n. 22957).

Ne deriva che correttamente il giudice di merito, malgrado l’improcedibilità del primo appello (notificato 
il 20 settembre 2005), ha esaminato quello proposto il 5 ottobre successivo.

3 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, ex 
art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Le critiche si appuntano contro le seguenti affermazioni del Tribunale:
a) la sentenza appellata era incorsa in confusione, considerato che, a fronte del giudizio del consulente 

medico legale, che aveva negato l’esistenza di postumi permanenti e aveva riconosciuto solo trenta giorni 
di ITT e quaranta di ITP, aveva risarcito il danno biologico da invalidità temporanea sulla base dell’art. 4 
della legge n. 39 del 1977, che disciplina il risarcimento da mancata o diminuita percezione di reddito, 
contraddittoriamente affermando, peraltro, che il danno patrimoniale non era stato dimostrato; b) con-
seguentemente l’importo giornaliero di Euro 115,67, riconosciuto dal giudice di prime cure, era assoluta-
mente esorbitante; e) corretto era invece il riferimento ai criteri fissati dall’art. 5 della legge n. 57 del 2001, 
relativamente al danno biologico connesso a lesioni pari o inferiori alla misura del 9%; d) tenuto conto 
dell’ultimo d.m. del 12 giugno 2007, il danno biologico da invalidità temporanea andava ragguagliato alla 
somma di Euro 40,72 al giorno.

4 Secondo il ricorrente del tutto erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto inapplicabile il di-
sposto dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977, posto che tale norma individua nel reddito del soggetto leso 
il parametro per quantificare il ristoro delle lesioni dallo stesso subite, adottando un criterio riconosciuto 
compatibile con i precetti costituzionali anche dal Giudice delle leggi (confr. Corte cost. 24 ottobre 1995, 
n. 445).

5 Le doglianze non hanno pregio.
L’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (peraltro abrogato dal comma 1 dell’art. 354 del Codice delle 

assicurazioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei limiti e con la decorrenza indicate nel successivo 
comma 4), prevede, in maniera non tassativa, taluni criteri di quantificazione del danno patrimoniale da 
incapacità lavorativa (confr. Cass. cv. 14 novembre 2011, n. 23761; Cass. civ. 30 marzo 2010, n. 7631; Cass. 
civ. 13 luglio 2010, n. 16396; Cass. civ. 10 luglio 2008, n. 18866), e cioè del danno da lucro cessante conse-
guente all’inabilità temporanea o all’invalidità permanente causate dal sinistro, segnatamente attribuendo, 
al fine di rendere più agevole al danneggiato l’assolvimento dell’onere della prova, valore di presunzione 
iuris tantum (come tale passibile di prova contraria), alle risultanze delle dichiarazioni rese dal sostituto 
d’imposta o dal lavoratore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: con l’ulteriore e decisivo co-
rollario che, se il lavoratore non fornisce alcuna prova, né secondo il criterio privilegiato del primo comma, 

9  La massima ufficiale così recita: il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme 
ai principi costituzioni del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla 
compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non 
intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda 
impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti.
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né con i mezzi normali previsti dal secondo comma, del pregiudizio in concreto subito, nessun risarcimento 
potrà essergli liquidato a titolo di lucro cessante per il periodo trascorso di inabilità temporanea (confr. 
Corte cost. n. 445 del 1995).

6 Ne deriva che l’attacco alla scelta decisoria del giudice di merito esigeva, per essere efficace, la preli-
minare contestazione della ritenuta insussistenza di un danno patrimoniale connesso alla sofferta inabilità 
temporanea, totale e parziale, laddove non di questo si duole il ricorrente, quanto piuttosto della liquida-
zione del danno biologico secondo criteri difformi da quelli enunciati nella predetta disposizione, senza 
considerare che il danno biologico è danno non patrimoniale (confr. Cass. civ. 26 giugno 2013, n. 16041), e 
quindi ontologicamente estraneo all’area normativa dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il ricorso è respinto.
La mancata costituzione dell’intimato vittorioso esime il collegio dal provvedere sulle spese del giudizio.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso.
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sentenza
cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.10.2013, n. 24564

ImpuGnazIonI: a chI sI notIfIca10 L’atto dI 
InteGrazIone deL contraddIttorIo In cause 
InscIndIbILI, QuaLora sIa decorso oLtre un anno 
daLLa data dI pubbLIcazIone deLLa sentenza?

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai 
sensi dell’art . 331 c .p .c ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere 
effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la senten-
za impugnata; tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in 
tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, 
da luogo a una nullità sanabile, con conseguente operatività del rimedio della rinnovazione .

…omissis…

Ciò stando, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine per il rinnovo della notifica 
poteva essere concesso e che il rinnovo della notifica ha sanato la nullità verificatasi.

Va infatti data continuità al principio di diritto secondo cui, nei giudizi di impugnazione, 
la notificazione11 dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi 
dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della 
sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costitui-
to davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata; tuttavia la notificazione fatta al 
procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già 
l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, 
da luogo a una nullità sanabile, con conseguente operatività del rimedio della rinnovazione 
(Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).

2. - Passando, a questo punto, all’esame del ricorso principale, con il primo motivo (motivazione omessa, 
insufficiente e contraddittoria su punti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè violazione e falsa appli-
cazione degli artt. 1362, 1363 e 1456 cod. civ.) il C. deduce che la motivazione della Corte di merito è viziata 
dall’erroneità del presupposto, perchè il titolo scritto contrattuale della richiesta di trasferimento della 
proprietà dell’immobile non è il preliminare del 27 luglio 1995, sottoscritto dal C. con la Erre.Gi. e la Euro-
gest, ma quello in data 8 aprile 1993, tra la Eurogest Costruzioni e la proprietaria promittente, Immobiliare 
Castelgandolfo ora SO.T.IM., nel quale il C. è parte quale acquirente nominato ex art. 1401 cod. civ. In 
subordine, il ricorrente in via principale si duole che la sentenza abbia qualificato la scrittura del 27 luglio 
1995 come una promessa di vendita dell’immobile del terzo Immobiliare Castelgandolfo da parte della Erre.
Gi., “e non come promessa della Eurogest Costruzioni di trasferire al C. il suo status di promissaria acqui-
rente nel preliminare del 1993”, omettendo di indagare sulla comune intenzione delle parti, in violazione 
delle norme di ermeneutica contrattuale, e mal valutando la posizione rispettiva della Eurogest Costruzioni 
e della Erre.Gi quale “associate” nel contratto, in relazione alla normativa dell’art. 2549 cod. civ..

2.1. - Il motivo - scrutinatale nel merito perchè proposto nel rispetto delle prescrizioni formali dettate 
dall’art. 366 cod. proc. civ. - è fondato.

Il ricorrente in via principale addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che, “anche 

10  Si veda anche SALEMI, Schemi delle notificazioni, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013, pag. 91.

11  Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  19.9.2013, n. 21437, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013, ha ricor-
dato che costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento 
notificatorio, accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al 
fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio del-
l’eventuale esito negativo della notificazione (ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione 
medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in 
negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile.
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indipendentemente dalla scrittura del 27 luglio 1995”, la “legittimazione” del C. a pretendere la sentenza 
costitutiva ex art. 2932 cod. civ. deriverebbe da un altro titolo, contemporaneamente fatto valere sia in pri-
mo grado che in appello, ossia dall’essere egli “terzo acquirente nominato dalla Eurogest Costruzioni s.r.l. 
e cessionario nel contratto preliminare di compravendita in data 8 aprile 1993 stipulato con la Immobiliare 
Gastelgandolfo s.p.a. ora SO.T.IM. s.r.l.”.

Su questo titolo ulteriore, che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe giustificato la richiesta senten-
za costitutiva, manca, nella decisione impugnata, una pronuncia della Corte d’appello, la quale si è limitata 
a confermare “le conclusioni del Tribunale che, a fronte della mancata verificazione dell’autografia della 
sottoscrizione effettuata da parte del M., quale legale rappresentante della Erre.Gi. Edilizia, ha ritenuto la 
scrittura del 27 luglio 1995 come non riconosciuta ed inidonea a costituire valido fondamento della domanda 
di trasferimento”, giudicando i restanti “rilievi mossi dal C.” “assorbiti” da queste argomentazioni.

Cosi decidendo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto - incorrendo in un vizio di omessa pronuncia 
derivante dall’errore nell’interpretazione della domanda azionata in giudizio - dello specifico motivo di 
censura (pag. 6 dell’atto di appello) con cui si deduceva che il titolo alla sentenza costitutiva ex art. 2932 
cod. civ. derivava anche dalla “lettera della Eurogest Costruzioni alla Immobiliare Castelgandolfo in data 
21 novembre 1995 che, comunicando di aver trasferito i diritti e obblighi inerenti all’immobile di cui in 
oggetto, vale anche come cessione dello status di promissario acquirente nel preliminare 8 aprile 1993, ed 
è confermata dalla lettera 22 novembre 1995, che ribadisce alla società promittente di aver ceduto in data 
27 luglio 1995 il contratto preliminare sottoscritto a suo tempo”.

3. - Con il secondo motivo del ricorso principale (motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; 
violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 cod. civ.) ci si duole che la sentenza impugnata abbia confer-
mato la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del preliminare di compravendita in data 8 aprile 1993, per colpa 
della Eurogest Costruzioni, rigettando il secondo motivo di appello, con cui era stata dedotta la rinuncia 
della Immobiliare Castelgandolfo ad avvalersi della clausola risolutiva ed era stato negato l’inadempimento 
della Eurogest.

3.1. - La doglianza è, in parte, fondata.
3.2. - La Corte d’appello - nel confermare la pronuncia del Tribunale - ha escluso che sia stata raggiunta 

la prova di una rinuncia, sia pure tacita od implicita, della Immobiliare Castelgandolfo (poi SO.T.IM.) ad 
avvalersi della clausola risolutiva.

Trattasi di quaestio voluntatis la cui risoluzione è stata condotta dalla Corte distrettuale in modo da 
escludere ogni ragionevole dubbio sull’effettiva intenzione del preteso rinunciante. Con logico e motivato 
apprezzamento delle risultanze di causa, i giudici di merito hanno infatti sottolineato: che l’Immobiliare 
ha indubbiamente avuto un iniziale atteggiamento tollerante, al manifestarsi dei primi conflitti tra i vari 
soggetti che rivendicavano il proprio titolo ad essere parti del futuro contratto definitivo di compravendita, 
nel corso del 1995, dovuto alla necessità di ricercare comunque una soluzione che conservasse possibil-
mente gli effetti del contratto previo chiarimento delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti; e che la stessa 
Immobiliare tuttavia, già con la costituzione in giudizio, nel maggio 1996, aveva manifestato la propria 
volontà, sia pure subordinatamente, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tanto più a fronte di un 
inadempimento che perdurava da tempo (in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo, che avrebbe 
dovuto essere effettuato entro un anno dalla sottoscrizione del preliminare, e anche del mancato accollo 
del mutuo contratto con la BNL a decorrere dal 1 gennaio 1994).

Tale essendo la situazione inoppugnabilmente emergente dalla ricostruzione fatta dai giudici del merito, 
la sentenza impugnata si è attenuta, correttamente, al principio secondo cui, in tema di clausola risolutiva 
espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negati-
vo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina 
contrattuale, nè è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice con-
testualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in 
caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass., Sez. 3, 14 
febbraio 2012, n. 2111).

3.3. - Coglie, invece, nel segno, sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura (articolata a pag. 19 
del ricorso, in fine) con cui si addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto della sopravvenuta 
inconciliabilità della clausola risolutiva espressa con il novello reticolo contrattuale.

Si tratta, anzitutto, di censura scrutinabile: sia perchè non si tratta di questione nuova (avendo il C. già 
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posto all’attenzione della Corte d’appello il rilievo che “i pagamenti previsti nel luglio/dicembre 1993 furono 
sostituiti dall’accollo del mutuo negoziato dalla Immobiliare Castelgandolfo e da effettuarsi all’atto della 
compravendita, per la cui stipula non è indicato un termine finale”: v. pag. 9 del libello introduttivo del 
gravame); sia perchè veicolata con il puntuale e specifico richiamo dei documenti che la Corte distrettuale 
avrebbe omesso di valutare (v. pag. 16, in fine, del ricorso per cassazione).

Tanto premesso, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente motivato sul se la clausola riso-
lutiva espressa, attivata dalla SO.T.IM. (subentrata in tutti i diritti vantati dalla Finbrescia) ed attinente 
al mancato pagamento cosi come disciplinato inizialmente nel contratto (residuo prezzo da versarsi tra 
luglio e dicembre 1993), fosse compatibile con la sopravvenuta lettera della Irces 95 in data 20 luglio 1995 
(e richiamata dalla lettera Finbrescia in data 22 novembre 1995), prevedente che il pagamento avvenisse 
attraverso accollo di mutuo ed alla stipula del definitivo.

In questi limiti il motivo è fondato.
4. - Con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ., nonchè insufficiente mo-

tivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio), il ricorrente in via incidentale S. lamenta che la 
Corte di merito non abbia considerato che il fatto dell’accettazione della nomina di SEI da parte della Im-
mobiliare Castelgandolfo, cioè da parte della promittente venditrice, comunicata a Eurogest Costruzione, 
promissaria acquirente, e da questa non opposta, era costitutivo dell’accordo delle parti e che, sebbene la 
nomina di SEI fosse contenuta in una lettera apocrifa, l’accettazione della nomina (costituente proposta 
contrattuale), pervenuta alla nominante e da questa non contestata, aveva determinato la conclusione 
del contratto di nomina del terzo e di cessione del contratto preliminare in data 8 aprile 1993. In questa 
prospettiva, la nomina di SEI - si assume - doveva considerarsi valida ed efficace ed era di conseguenza 
efficace anche la nomina del S. trasmessa dalla SEI alla Immobiliare Castelgandolfo.

4.1. - La censura è infondata.
La Corte distrettuale ha motivato il percorso argomentativo, privo di mende logiche e giuridiche, delle 

conclusioni cui è pervenuta:
accertando che la lettera in data 20 aprile 1995 della Eurogest Costruzioni, promissaria acquirente nel 

preliminare 8 aprile 1993, alla Immobiliare Castelgandolfo, promittente venditrice, contenente l’apparente 
nomina della SEI quale nuovo contraente nel contratto definitivo di trasferimento di proprietà dell’im-
mobile, è priva di efficacia probatoria nel giudizio, essendone stata accertata la non autenticità della sot-
toscrizione; ritenendo, di conseguenza, inefficace anche la successiva lettera in data 10 novembre 1995, 
trasmessa dalla SEI alla Immobiliare Castelgandolfo e da questa ricevuta il successivo 16 novembre 1995, 
contenente l’indicazione di S. quale intestatario futuro dell’immobile.

La censura del ricorrente in via incidentale insta, sostanzialmente, per la non consentita sovrapposizione 
del giudizio di legittimità a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con con-
grua motivazione, da quest’ultimo.

5. - Con il secondo mezzo (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), 
il S. censura che la Corte di merito non si sia fatta carico delle specifiche note critiche mosse dal consulen-
te tecnico di parte alla relazione del c.t.u. in punto di non autenticità della firma apposta dal F., neppure 
esaminate dallo stesso consulente d’ufficio.

5.1. - La doglianza è inammissibile, perchè non accompagnata dalla puntuale indicazione di quali fossero 
le specifiche note critiche del consulente di parte che il consulente tecnico d’ufficio, prima, ed il giudice del 
merito, poi, avrebbero omesso di valutare (Cass., Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18688).

6. - Il terzo motivo del ricorso incidentale del S. (violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 
cod. civ.  deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda di risoluzione del contratto 
preliminare proposta da SO.T.IM., rilevando l’inammissibilità della variazione della domanda di adempi-
mento in quella di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

6.1. - Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che la Corte d’appello ha sottolineato che “non sono stati formulati specifici 

rilievi in ordine all’ammissibilità del mutamento da parte della SO.T.IM. della domanda di adempimento in 
quella di risoluzione”.

Questa statuizione della Corte d’appello avrebbe dovuto essere più propriamente censurata sotto il profi-
lo dell’error in procedendo, con l’evidenziazione, nel ricorso, che, in realtà, contro il capo della pronuncia di 
primo grado, contenente la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto a seguito dell’attivazione, 
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da parte del creditore, della clausola risolutiva, era stato mosso un motivo di appello specifico, nel rispetto 
dell’art. 342 cod. proc. civ., anche sul punto della ritenuta ammissibilità di detta domanda una volta che era 
stato chiesto l’adempimento.

In ogni caso, nel merito la censura è infondata.
Invero, nulla osta a che il creditore, dopo avere chiesto in giudizio l’adempimento della prestazione, 

possa, nel corso della causa iniziata per conseguire la manutenzione del contratto, avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, non essendovi alcuna ragione per negare lo ius variandi ammesso in generale dall’art. 
1453 c.c., comma 2. Infatti, finchè il contratto non sia risoluto (e ciò si verifica di diritto quando la parte 
interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva), il creditore ha diritto di optare 
per l’adempimento: e questa sua richiesta, come non gli preclude la facoltà di agire giudizialmente in riso-
luzione con l’apposita azione costitutiva ex art. 1453 cod. civ., cosi non gli impedisce neppure la facoltà di 
instare per lo scioglimento del contratto in correlazione con la clausola risolutiva espressa, di cui intenda 
avvalersi.

Tale caso è infatti diverso da quello in cui, proposta azione ordinaria di risoluzione per inadempimento 
ex art. 1453 cod. civ., la parte, nel corso del processo, promuova un’azione - differente per presupposti, 
carattere e natura - di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 1456 cod. civ., e quindi miri ad una 
pronuncia dichiarativa in conseguenza dell’esplicita dichiarazione di volersi avvalere della clausola risoluti-
va espressa (Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., Sez. 2, 12 gennaio 2007, n. 423).

Quanto all’ulteriore deduzione, contenuta nel motivo di ricorso, circa le modalità di pagamento del prez-
zo che sarebbero mutate e circa l’avvalimento da parte della SO.T.IM. di una clausola risolutiva in relazione 
ad un inadempimento non più esistente, si tratta di censura che (sia pure parzialmente sovrapponibile con 
il secondo motivo del ricorso principale del C.) non può trovare ingresso: sia perchè articolata soltanto sot-
to il profilo del vizio di violazione di legge (laddove essa avrebbe dovuto essere proposta sotto il profilo del 
vizio di motivazione), sia perchè non accompagnata, in violazione del principio di autosufficienza, dall’in-
dicazione puntuale e specifica del testo dei documenti contrattuali su cui si sarebbe appuntato l’errore di 
valutazione della Corte territoriale.

7. - Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale resta assorbito l’esame 
dell’unico motivo del ricorso incidentale della Valtur (violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. 
civ.), con cui ci si duole che la Corte d’appello non abbia esaminato la domanda sulla legittimità dell’inca-
meramento della caparra, ritenendola rinunciata per non essere stata riproposta in sede di conclusioni.

8. - Il ricorso principale è accolto nei sensi di cui in motivazione.
Il ricorso incidentale del S. è rigettato. Il ricorso incidentale della Valtur è assorbito. La sentenza impu-

gnata è cassata, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.Q.m.

La Corte cosi provvede:
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale del C.;
rigetta il ricorso incidentale del S.;
dichiara assorbito il ricorso incidentale della Valtur;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la relativa causa, anche per 

le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte suprema di 
Cassazione, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

197

SENtENZE E ANNOtAZIONI

sentenza
cassazione civile, sentenza del 2.11.2013, n.25047

rIproposIzIone deLL’ImpuGnazIone:  
ecco Quando e come.

Affinché il potere di impugnazione della parte non possa ritenersi consumato, la riproponibilità di una impugna-
zione (operando gli stessi principi per l’appello e per il ricorso per cassazione) della stessa specie, con un secondo 
atto, è condizionata:
 - dal carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo;
 - dalla tempestività, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata 
e, in mancanza, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione 
impugnata; 
- dalla mancata pronuncia sulla prima impugnazione, riferita al momento della proposizione della seconda; 
- dall’esistenza di un vizio del primo atto, che il secondo intende sostituire .
Il vizio che può essere: 
-di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-
forma dell’atto;
-di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contrad-
dittorio dinanzi al giudice .

…omissis…

1. È priva di fondamento l’eccezione della Assicurazione, secondo la quale il potere di impugnazione si 
sarebbe consumato con il primo ricorso, privo dei quesiti di diritto.

1.1. Costituisce principio costantemente affermato, rispetto all’appello e al ricorso per cassazione, dalla 
giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, dalle disposizioni del codice di rito (artt. 358 e 387 cod. 
proc. civ.) discende che, la riproponibilità della stessa specie di impugnazione, mediante atto sostitutivo 
del primo (tra le tante, Sez. Un. 15 novembre 2002, n. 16162), nel termine di impugnazione breve, decor-
rente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza di tale notificazione, dalla data di notifica 
della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata, (tra le tante, 
Cass. 12 novembre 2010, n. 22957), trova ostacolo nell’intervenuta pronuncia (di inammissibilità/improce-à/improce-/improce-
dibilità/estinzione) sulla prima impugnazione, al tempo della proposizione della seconda.

Le applicazioni sono numerose e, sempre, fondate sulle richiamate norme di procedura, anche per i riti 
speciali (Cass. 5 giugno 2007, n. 13062); talvolta, sono più esplicite sul punto (es., Cass. 7 settembre 1999, 
n. 9475; Cass. n. 22957 del 2010, cit.); talaltra, richiamano il principio costituzionale del giusto proces-
so in riferimento all’esplicarsi del diritto di difesa nelle impugnazioni (da ultimo Cass. 18 luglio 2011, n. 
15721).

1.2. Sempre dalla giurisprudenza di legittimità, risulta inequivocabile la necessità che il secondo atto non 
sia integrativo, ma sostitutivo del primo.

Infatti, innumerevoli pronunce non delimitano l’ampiezza del potere di impugnazione esplicato con l’atto 
sostitutivo riproposto, potendo quest’ultimo essere identico o diverso rispetto ai motivi di censura, purché 
sostitutivo (tra le tante, Cass. n. 22957 del 2010, cit.; Cass. n. 26319 del 2006, cit.; Cass. 12 luglio 2006, n. 
15873). Ampiezza che, da ultimo, ha trovato applicazione in riferimento al requisito del quesito di diritto 
previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ammettendosi ricorsi sostitutivi del precedente, mancante dei 
suddetti quesiti (es., Cass. 31 maggio 2010, n. 13257).

Mentre, è rimasta del tutto isolata (risultando confermata solo da Cass. 18 marzo 2005, n. 5953, in una 
specie in cui non veniva in rilievo la difformità tra primo e secondo atto, cfr. motivazione) l’unica pronuncia 
(Cass. 8 marzo 2000, n. 2607) in cui si afferma che il nuovo ricorso “non può contenere ulteriori motivi di 
censura, dovendosi ritenere che il diritto di impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo”.

1.3. Quanto al vizio del primo atto, che il secondo atto intende sostituire, dalla giurisprudenza di legitti-
mità (es., Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass. 21 luglio 2000, n. 9569) risulta inequivocabilmente che il 
vizio può essere: a) di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplina-ò essere: a) di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplina- essere: a) di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplina-
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no i requisiti di contenuto-forma dell’atto; b) di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme 
processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice.

1.4. In conclusione, sulla base della giurisprudenza di legittimità l’eccezione sollevata deve essere riget-à l’eccezione sollevata deve essere riget- l’eccezione sollevata deve essere riget-
tata in applicazione del seguente principio di diritto: “Affinché il potere di impugnazione della parte 
non possa ritenersi consumato, la riproponibilità di una impugnazione (operando gli stessi 
principi per l’appello e per il ricorso per cassazione) della stessa specie, con un secondo atto, è 
condizionata: - dal carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo; - dalla tempestivi-
tà, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notifi cazione della sentenza impugna-à, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notifi cazione della sentenza impugna-, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugna-
ta e, in mancanza, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza 
legale della decisione impugnata; - dalla mancata pronuncia sulla prima impugnazione, riferita 
al momento della proposizione della seconda; - dall’esistenza di un vizio del primo atto, che il 
secondo intende sostituire; vizio che può essere: di carattere strutturale, per il mancato rispet-ò essere: di carattere strutturale, per il mancato rispet- essere: di carattere strutturale, per il mancato rispet-
to delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell’atto; di caratte-
re funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del 
contraddittorio dinanzi al giudice”.

1.4.1. Nella specie risultano rispettate tutte le suddette condizioni, con la conseguenza che il secondo 
ricorso è stato ritualmente proposto. Infatti, esso, contenente rituale procura speciale e i quesiti a conclu-è stato ritualmente proposto. Infatti, esso, contenente rituale procura speciale e i quesiti a conclu- stato ritualmente proposto. Infatti, esso, contenente rituale procura speciale e i quesiti a conclu-
sione dei motivi (mentre il primo atto era privo della prima e dei secondi), è sostitutivo del primo ed è stato 
notificato (richiesta del 28 aprile 2008) entro il termine breve decorrente dalla data della notifica del primo 
ricorso (28 febbraio 2008) e prima che la Corte si pronunciasse sul primo.

2. Con il primo motivo si deducono tutti i vizi motivazionali di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Nel cosiddetto “quesito di fatto” si critica la decisione: nella parte in cui ha valutato la deposizione testi-

moniale di Gj.Al. , sostenendo che dalla stessa non emergerebbero le incertezze rilevate dal giudice; nella 
parte in cui ha ipotizzato che il D. fosse in realtà il conducente e non il trasportato; nella parte in cui ha 
dato rilievo alla dinamica riferita dal danneggiato al consulente tecnico di ufficio (fuori strada nel fosso con 
ribaltamento dell’auto).

3. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. 2043 e 
2054, 2697 e 2733 cod. civ., nonché dell’art. 18 della L. n. 990 del 1969.

Con il “quesito di diritto”, che lo conclude e che delimita la questione posta all’attenzione della Corte, 
si sostiene che la confessione giudiziale del proprietario/conducente, valutata unitamente alle risultanze 
istruttorie (testimonianze, documentazione medica, rapporto di P.G.) avrebbe dovuto condurre alla con-
danna dell’Assicurazione, non essendo stata raggiunta la prova contraria idonea a superare la presunzione 
iuris tantum derivante dalla confessione.

4. I motivi, strettamente connessi per via del libero apprezzamento della dichiarazione confessoria resa 
da uno dei litisconsorti, da effettuarsi da parte del giudice sulla base delle altre risultanze istruttorie, vanno 
esaminati congiuntamente.

4.1. La Corte di merito ha posto al centro del rigetto della domanda la considerazione che dalle due 
testimonianze (titolare della carrozzeria, C. , e Gj.  non risultava provato che il D. fosse effettivamente tra-
sportato e non alla guida dell’autovettura; mentre, l’unica conferma che fosse trasportato proveniva dalle 
dichiarazioni del proprietario in sede di interrogatorio formale. Nell’esaminare le testimonianze, la Corte 
di merito ha messo in evidenza che: - il titolare della carrozzeria aveva riferito di non essere intervento 
per rimuovere il mezzo, avendo dato indicazioni telefoniche di rivolgersi ad altro operatore; - che il cugino 
Gj. aveva riferito di essere andato a prendere il danneggiato sul posto e non di essersi recato sul luogo del 
sinistro dopo la permanenza dello stesso all’ospedale.

Nell’apprezzare liberamente le dichiarazioni del confitente, secondo il principio della giurisprudenza di 
legittimità che ritiene applicabile l’art. 2733, terzo comma cod. proc. civ., le ha ritenute prive di riscontro 
nelle altre risultanze istruttorie, quanto alla circostanza che il proprietario fosse effettivamente alla guida 
del mezzo, anche considerando la mancata denuncia del sinistro da parte di questi all’Assicurazione.

4.2. Le censure prospettate in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie non sono idonee a infi-
ciare le argomentazioni della Corte di merito, mancando di decisività.

Dalle critiche, infatti, non emergono elementi che mettano in discussione la circostanza che nessuno 
dei testi ha potuto verificare la presenza del conducente sul luogo dell’incidente e, quindi, avvalorare la 
ricostruzione del fatto storico prospettata dal danneggiato, dell’essere stato il proprietario alla guida, con 
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conseguente mancanza di riscontri alla confessione del proprietario assicurato.
4.3. Costituisce consolidato principio diritto quello secondo cui “Nel giudizio promosso dal dan-

neggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il 
responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste 
di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre 
soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coin-
volge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia 
il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una de-à che il giudizio deve concludersi con una de- che il giudizio deve concludersi con una de-
cisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni 
confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 
18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi 
in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa 
pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai 
rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguente-
mente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del 
sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come 
detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, 
ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da 
alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Sez. Un., 5 maggio 
2006, n. 10311; da ultimo, Cass. 13 febbraio 2013, n. 3567).

4.3.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, avendo liberamente ap-
prezzato la dichiarazione confessoria del proprietario alla luce delle altre risultanze istruttorie; all’esito, 
escludendo l’attendibilità delle dichiarazioni confessorie del proprietario in ordine alla ricostruzione del 
fatto storico, in mancanza di diretti riscontri da parte dei testimoni relativamente al soggetto che era alla 
guida.

Mentre è erronea l’interpretazione che della stessa giurisprudenza viene prospettata in ricorso, quando 
si sostiene che la dichiarazione confessoria resa dal litisconsorte si presume attendibile, salvo il raggiun-
gimento della prova contraria. La stessa, infatti, è del tutto estemporanea, risultando priva di fondamento 
normativo e di qualsiasi collegamento con le argomentazioni chiare e univoche della giurisprudenza di 
legittimità, che ha ritenuto applicabile il terzo comma dell’art. 2733 cod. civ., sulla base del litisconsorzio 
necessario esistente tra le parti, nel rapporto di danno e nel rapporto assicurativo, in ipotesi di circolazione 
dei veicoli.

5. In conclusione, le censure non hanno pregio e il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la 
soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, a favore della 
Assicurazione controricorrente.

Non avendo S,,,,. svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle 
spese processuali.

p.Q.m.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della 
società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 
3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
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sentenza
cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.11.2013, n. 25454

L’eccezIone rIconvenzIonaLe In materIa 
condomInIaLe non concretIzza un LItIsconsorzIo 
necessarIo deI restantI condomInI.

l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di liti-
sconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 
34 e 36 cod . proc . civ ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva 
del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini . se dunque il convenuto oppone il proprio diritto al 
solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo 
fine di paralizzare la pretesa avversaria.

… omissis …

motivi della decisione

2) La questione su cui le Sezioni Unite sono state interpellate dalla Seconda Sezione (ordinanza n. 
22825/12) concerne la configurabilità del litisconsorzio necessario, nei confronti di tutti i comprorietari, 
relativamente a una controversia introdotta da un condomino contro altro condòmino, per far accertare 
che un tratto di area di parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato 
abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell’occupante alla rimozione dei 
manufatti a tal fine realizzati.

Il problema va riguardato sia con riferimento al profilo dell’esercizio dell’azione, che con riferimento alla 
legittimazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati in giudizio tutti i condomini e, in caso di 
risposta positiva, se l’azione sia esercitabile nei confronti del solo amministratore.

3) Può giovare prendere le mosse da quanto efficacemente sintetizzava, nel 1996, Cass. n. 7705.
Ivi si legge: “In tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in 

cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio 
(come quando si controverta tra condomini per il diritto all’uso della cosa comune (Cass. 27.1.1988 n. 734; 
15.6.1968 n. 1930) ovvero l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei 
confronti di terzi (Cass. 25.6.1994 n. 6119: 7.6.1988 n. 3862) oppure a tutela della proprietà comune (Cass. 
28.4.1993 n. 5000; 18.2.1987 n. 1757) per la eliminazione di opere abusive), e ipotesi in cui tale parteci-
pazione è indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio 
necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione di un bene condominiale, 
eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene (Cass. 7.7.1988 n. 4475; 9.3.1982 n. 1511); ovvero la 
domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale di un bene (Cass. 26.10.1992 n. 11626; 
14.10.1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprie-
tario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la vendicatasi 
usucapione del bene (Cass. 21.10.1992 n. 11509; 24.8.1991 n. 9092) in suo esclusivo favore”.

3.1) Secondo la sentenza citata, fautrice di un orientamento che a quel tempo era dominante, in un caso 
come quello odierno, che vede il convenuto resistere alla azione di rivendicazione semplicemente negando 
la condominialità del bene e affermandosene proprietario esclusivo, senza tuttavia agire con domanda 
riconvenzionale per apposita declaratoria, sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i con-
domini (cfr. Cass. 8666/0112; 2925/01; 8468/00; 8119/99; 4520/98; 12255/97; 10609/96;).

12  La massima così recita: nel caso in cui la domanda sia diretta all’accertamento del diritto di uso esclusivo di un bene (nella 
specie, posti auto condominiali) e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di esserne proprietari esclusivi in 
base ai titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve 
essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo 
unico e inscindibile, con la conseguenza che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà con-à con- con-
fliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condo-ò conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condo- conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condo-
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Almeno a partire dai commenti critici alla sentenza 7705/96, si è andata affermando una distinzione di 
notevole rilievo, puntualmente evidenziata nell’ordinanza di rimessione, volta a ravvisare “la necessità di 
integrare il contraddittorio soltanto nel caso in cui il convenuto proponga a sua volta domanda riconven-
zionale per l’accertamento della proprietà esclusiva del bene (cfr. Cass. 12439/2000; 5190/02; 19460/05; 
27447/0613)”.

3.2) Il contrasto si è radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-è radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf- radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-é occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf- occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-
ficio del Massimario, a favore dell’affermazione del litisconsorzio necessario: Cass. 6056/06, la quale ha af-
fermato che l’aver posto in discussione l’esistenza della condominialità e, quindi, di un rapporto soggettivo 
unico ed inscindibile impone l’integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, indipendentemente 
dalla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.

Cass. 6607/12, che ha affermato che “il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti 
al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né 
giovarsi del giudicato, ne1 restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore, che 
era stato convenuto da alcuni soltanto dei condomini per far dichiarare la condominialità di un vicolo di 
accesso pedonale al fabbricato”.

Cass. 10996/13, che ha ripreso il precedente del 2006.
3.3) Sul versante opposto si pongono, tra i più recenti arresti della stessa Seconda Sezione, 

Cass. 17465/12 e Cass. 4624/1314, per le quali l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva 
sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restan-à corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restan- corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restan-
ti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 
cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà 
esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. Si è quindi osservato che 
se il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne sca-
turisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa 
avversaria.

A tal fine è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra-è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra- stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra-ò utilmente contra- utilmente contra-
stare l’azione così esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca-ì esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca- esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca-
pione, senza necessità di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu-à di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu- di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu-è precisato che il giu- precisato che il giu-
dice, nell’esercizio del suo potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio 
nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte 
dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorché riconvenzionali (Cass. n. 26422 del 2008).

4) Le Sezioni Unite ritengono che si debba comporre il contrasto dando seguito all’orienta-
mento da ultimo riassunto.

La disciplina della materia muove dall’art. 102 cpc (che al primo comma reca: “Se la decisione non può 
pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces-ù parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces- parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces-
so”), una norma in bianco che non specifica quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità 
di parti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in giudizio quando tale rapporto sia 
ravvisabile. E la sussistenza di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in 
volta, cercando di individuare quand’è che una sentenza sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune 
delle parti “in confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata.

La verifica del rispetto della norma risiede quindi, secondo l’intuizione chiovendiana prevalsa nella scien-

minio.

13  La massima ufficiale così recita: l’amministratore di condominio spetta la legittimazione passiva rispetto alla domanda 
dei proprietari confinanti diretta ad ottenere la riparazione del muro condominiale ed il risarcimento del danno causato 
dalle infiltrazioni di acqua da esso provenienti, trattandosi di azione personale e non reale ed a nulla rilevando l’eventuale 
eccezione di comproprietà del muro sollevata dal condominio, implicando essa un accertamento di carattere meramente 
incidentale.

14  La massima ufficiale così recita: in tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino 
che vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un’eccezione riconvenzionale 
di proprietà esclusiva al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio 
necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. 
civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di 
giudicato estesi a tutti i condomini.
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za processualcivilistica, nell’utilità che può derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in assen-à che può derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in assen- che può derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in assen-ò derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in assen- derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in assen-
za di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto.

4.1) Non è questa la sede per dar conto dei distinguo emersi in ordine: al rapporto tra l’art. 81, norma 
fondamentale sulla legittimazione, e art. 102; ai limiti della nozione di inutilità della sentenza; alla scindibi-à della sentenza; alla scindibi- della sentenza; alla scindibi-
lità in rapporti giuridici bilaterali di taluni rapporti giuridici unici, ma con più parti.

Si può però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-ò però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem- però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-ò affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem- affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-
bra avere intrapreso, che per stabilire se una sentenza sia utile occorre rintracciare gli effetti che ciascuna 
azione può conseguire e in relazione ad essi “individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”.

Ciò sposta l’attenzione, è stato scritto, dalla causa petendi al petitum, dalla astratta configurazione del 
rapporto all’attitudine del provvedimento giurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che sia ricono-
sciuta come fondata.

Si spiega così che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie-ì che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie- che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie-
ghi o affermazioni della necessità del litisconsorzio, in relazione a come si atteggiano le domande.

4.2) Restando nel campo che ci impegna, conviene concentrare l’attenzione sulle domande relative 
all’accertamento di un diritto reale, tenendo presente che si discute di una fattispecie in cui la conseguen-
te richiesta di condanna è proposta nei confronti del solo convenuto.

In questa materia è stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-è stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta- stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-à del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta- del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-
mento negativo e di situazione sostanziale sorretta da un titolo di legittimazione in senso formale.

In una condizione siffatta è inutile una sentenza che affermi, in ipotesi, l’usucapione da parte di Tizio nei 
confronti di Caio, che vantava un titolo di acquisto ed era quindi in grado di alienare l’immobile a terzi di 
buona fede, se pronunciata in assenza degli aventi causa di Caio. La dottrina che ha proposto questo esem-
pio ha osservato opportunamente come sia da considerare inutile, nella varie ipotesi di conflitto tra titolo 
formale e situazione di fatto, una pronuncia quando il convenuto non sia titolare esclusivo della situazione 
giuridica di cui l’attore contesta l’esistenza.

In tali casi l’affermazione della prevalenza del diritto dell’attore non consegue la finalità dell’azione, che 
è quella di sancire il diritto dell’attore mediante l’eliminazione del titolo di legittimazione che fonda la pro- quella di sancire il diritto dell’attore mediante l’eliminazione del titolo di legittimazione che fonda la pro-
prietà e gli altri diritti reali eventualmente “imputabili congiuntamente a più soggetti”.

4.3) Nulla di tutto ciò si verifica quando, a Tizio che si affermi comproprietario del bene, il convenuto in 
revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconven-
zionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una 
pronuncia avente efficacia di giudicato, la proprietà degli altri soggetti.

Vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) 
non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni- necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-é egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni- egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-
mento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l’attore si era attivato; non è 
necessario, per conseguire questo già rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com-à rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com- rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com-
proprietari.

4.4) Anche vista dal punto di vista dell’attore, la integrazione del contraddittorio non è necessaria, poi-è necessaria, poi- necessaria, poi-
ché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro-é egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro- egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro-
prietà dei condomini non partecipi al giudizio.

La pronuncia non può essere tacciata di inutilità.
Qualora l’attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di comproprietario 

e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di delimitare l’area che quest’ultimo 
afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva.

Qualora risulti vincitore il convenuto, questi resta esposto ad analoghe iniziative giudiziarie del condo-
minio o di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l’utile effetto di respingere la pretesa del 
soggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare un accertamento in confronto di soggetti 
allo stato disinteressati, accertamento che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo.

5) È comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valuta-È comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valuta- comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valuta-é la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valuta- la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fini di valuta-
re la configurabilità del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profi li relativi all’accertamen-à del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profi li relativi all’accertamen- del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profili relativi all’accertamen-
to della proprietà, quanto per quelli relativi alla condanna al rilascio.

Alla luce di questa ricostruzione, risulta più chiaro come sia condivisibile e da mantenere l’orientamento, 
risalente agli anni ‘50, secondo cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune 
e in particolare l’azione di rivendica possano essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, 
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senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 
2106/0015; 11199/00; 4354/99).

Ciò si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-ò si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-é “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-
tesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui” (Cass. 14765/12; 19460/05); vuoi 
perché compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni(Cass. 8842/01; 7795/02; 3574/99; 629/99; 
9510/97), sussistendo il principio della “rappresentanza reciproca” (Cass. 7827/03); ed ancora perché essa 
non tende a una pronuncia con effetti costitutivi (Cass. 6697/02).

5.1) Il Collegio ha riconsiderato attentamente la serrata critica che un’arguta dottrina ha portato, negli 
anni ‘70, alla tesi accolta, che è stata accusata di incoerenza.

È stato osservato che nell’azione di rivendica l’attore deduce il diritto di proprietà, allo stesso modo in 
cui lo espone il convenuto che resista e agisca in via riconvenzionale contestando la comproprietà di altri 
soggetti. L’accertamento sollecitato dall’attore condomino sarebbe sufficiente a coinvolgere nel processo 
gli altri comproprietari. La tesi non convince: tralasciata la querelle sull’oggetto del giudizio di rivendica, 
non essenziale ai nostri fini, in primo luogo si può obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer-ò obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer- obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer-
tamento del suo diritto e il conseguente rilascio incombe la prova dell’acquisto di una quota del bene e non 
di quale sia l’esatto regime proprietario del bene stesso.

Non chiede quindi che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari.
Ma vi è di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-è di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual- di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-ù. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la configurabilità del litisconsorzio ogni qual-à del litisconsorzio ogni qual- del litisconsorzio ogni qual-

volta l’azione abbia come presupposto l’accertamento della proprietà è il seguente: sarebbe compromessa 
la situazione del comproprietario pretermesso e risulterebbe sconveniente l’accertamento del rapporto 
giuridico in assenza di soggetti che ne sono partecipi.

Negata la rilevanza del concetto di sentenza inutiliter data, la attenzione viene trasferita sulla sconve-
nienza che sarebbe riconoscibile nel pregiudizio che comunque subirebbero i comproprietari non evocati 
in giudizio.

Senonchè questa dottrina è costretta ad ammettere che il pregiudizio è configurabile essenzialmente in 
via di fatto e a sottolineare la opportunità pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven-à pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven- pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven-
diana tra necessità giuridica e opportunità pratica e assumendo che alla base dell’istituto del litisconsorzio 
vi sono solo esigenze pratiche che possono essere presidiate dal giudice, in deroga al principio dispositivo, 
ordinando l’integrazione del contraddittorio.

5.2) In questo modo si torna alla storica partizione che oppose i maestri della materia, tra 
l’indirizzo chiovendiano legato alle esigenze funzionali dell’istituto del litisconsorzio e quello 
contrapposto, imperniato su esigenze di convenienza ed opportunità pratica. Questa seconda 
impostazione è però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-è però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-ò non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- non affidabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-é ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- ancorata a criteri meno verificabili di quelli funzio-
nali; processualmente costosa perché prigioniera di possibili tattiche dilatorie; superata dalle 
molte sfaccettature giurisprudenziali cui l’orientamento privilegiato ha mostrato di saper dare 
risposta.

Basta richiamare esemplarmente, in quest’ottica, la recente sentenza di questo Collegio n. 
11523/1316, che ha sottolineato la rilevanza, ai fini dell’affermazione della sussistenza del li-
tisconsorzio necessario, dell’interesse concreto delle parti, così regolando la complessa ap-ì regolando la complessa ap- regolando la complessa ap-
plicazione dell’istituto nelle controversie relative all’interposizione fittizia di persona nella 
vendita.

Va pertanto negata la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri condomini, senza 
che possa assumere valore dirimente la possibilità teorica che dopo il rigetto dell’azione del 
singolo rimanga concepibile che a esperire analoga azione, questa volta con successo, sia il 
condominio e che in via di fatto il primo soccombente venga a giovarsene.

6) Venendo all’esame della controversia, va subito detto che contrariamente a quanto dedotto in ricorso 

15  La massima così recita: nella “communio pro indiviso” ciascuno dei comproprietari è abilitato ad esercitare le azioni a 
tutela della proprietà e del godimento della cosa comune senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti 
degli altri.

16  La massima – estratta da La Nuova Procedura Civile, 2013, 3 con nota di SANTOSUOSSO � così recita: nella simulazione 
relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei 
suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio
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(p. 12) sin dall’atto di citazione la materia del contendere ha ruotato intorno all’accertamento della pro-
prietà. È sufficiente leggere lo stringato atto di citazione per constatare che in sede di conclusioni veniva 
richiesto al tribunale di: “dichiarare” che la particella 641 sub 94 (o 97) facente parte del complesso edilizio 
realizzato dalla Coop. Azzurra in Otranto, con licenza edilizia n. 42/80, “costituisce area condominiale”; 
“ordinare” al convenuto di abbattere il muretto di recinzione per renderne possibile il godimento a tutti i 
condomini; dunque è riscontrabile il contenuto proprio, quantomeno, di un’azione di accertamento della 
proprietà e restituzione di parte di essa abusivamente occupata.

E in ogni caso l’accertamento suddetto è stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon-è stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon- stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon-
venzionale, poiché essa si è difesa opponendo i diritti portati da “un atto notarile che riconosce al D.G. 
la proprietà di quello spazio”. Coerentemente a queste richieste si sono poste le pronunce di merito, che 
hanno qualificato la controversia nel senso che qui si esplicita, come è fatto palese dalle declaratorie rese 
in sentenza.

7) Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applica-
zione dell’art. 18 l. 765/67 come specificato dall’art. 26 L. n. 47/85, dell’art. 9 L. 122/89; degli artt. 817, 818, 
819 cod. civ., vizi di motivazione - Extrapetizione.

Sostiene che i vincoli tra unità immobiliari e area di manovra sorgono quando si costruisce il parcheggio 
e non con il provvedimento autorizzatorio; quest’ultimo servirebbe a individuare solo l’unità immobiliare 
di riferimento.

Ne desume che la Corte di appello avrebbe trascurato che l’area era entrata in uso dei condomini nelle 
forme indicate nel primo accatastamento, dal quale già risultava l’asservimento dell’area contesa ad uso 
condominiale. Le censure non meritano accoglimento.

Il cuore della decisione, che regge alla critica, è giuridicamente ineccepibile. Esso è costituito non dalle 
inconferenti e superflue osservazioni relative all’ampliamento e non alla diminuzione di area strettamente 
adibita a parcheggio che si sarebbe avuta con il secondo accatastamento, ma dal criterio utilizzato per 
individuare quale sia l’area condominiale o privata riservata al parcheggio.

Rilevano in tal senso le coerenti risultanze della concessione edilizia (o comunque dell’atto autorizza-
torio), che identifica le aree vincolate alla destinazione prescritta dalla normativa in tema di parcheggi 
(art. 41 sexies L. 1150/42) e l’accatastamento (il secondo) già esistente al momento in cui il D.G. ebbe ad 
acquistare il suo appartamento.

È bene chiarire che a determinare quale sia l’area destinata a parcheggio è proprio e soltanto l’atto con- bene chiarire che a determinare quale sia l’area destinata a parcheggio è proprio e soltanto l’atto con-è proprio e soltanto l’atto con- proprio e soltanto l’atto con-
cessorio che vincola il costruttore a questa destinazione e che è il riferimento cui ancorare ogni controver-è il riferimento cui ancorare ogni controver- il riferimento cui ancorare ogni controver-
sia circa la natura condominiale o privata delle parti della costruzione.

Un’eventuale discrasia tra l’accatastamento, cioè la dichiarazione presentata dal costruttore/proprietario 
agli Uffici finanziari (nel tempo UTE, Agenzia del territorio, Agenzia delle Entrate) e la concessione edili-
zia va risolta avendo riguardo a quest’ultima, perché essa designa la entità della costruzione assentita e la 
destinazione impressa e approvata del bene da edificare.

L’edificazione avvenuta in conformità concretizza l’atto di assenso e l’acquirente che voglia verificare la 
legittimità del bene che va ad acquistare deve assicurarsi in primo luogo della corrispondenza materiale e 
documentale al provvedimento autorizzatorio.

È quindi nel giusto la Corte di Lecce nel portare la sua attenzione, come già il primo giudice, alla confor- quindi nel giusto la Corte di Lecce nel portare la sua attenzione, come già il primo giudice, alla confor-à il primo giudice, alla confor- il primo giudice, alla confor-
mità tra progetto approvato e planimetria catastale redatta con il secondo accatastamento, già in essere, 
peraltro, al momento dell’acquisto S. .

Il secondo frazionamento, aveva già osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, rego-à osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, rego- osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, rego-à”, rego-”, rego-
larizzando la situazione.

6.1) Ciò basta a sorreggere correttamente la decisione impugnata e a smentire le contrarie tesi esposte 
in ricorso.

Superflue sono le osservazioni del giudice d’appello in ordine alla inesistenza di alcuna nullità ex art. 17 
della legge 47/85, che non era in gioco, poiché non era stata eccepita e comunque era irrilevante ai fini 
dell’accertamento della proprietà della piccola porzione contesa, edifi cata grazie a concessione, indipen-à della piccola porzione contesa, edifi cata grazie a concessione, indipen- della piccola porzione contesa, edificata grazie a concessione, indipen-
dentemente dalla immediata destinazione effettiva, coerente o meno con quella assentita.

7) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con una artificiosa lettura della sentenza 5933/91, parte ricorrente pretende che sia affermato che al 

proprietario esclusivo di un’area di parcheggio sia inibito recintarla ove ciò rechi qualche pregiudizio ad 
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altro condomino.
Non è questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re-è questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re- questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re-

spinto una siffatta pretesa, proprio osservando che la recinzione era stata eseguita negli spazi di proprietà 
esclusiva dei due condomini, in assenza di un qualche divieto posto dal contratto d’acquisto o da un rego-
lamento di condominio avente efficacia contrattuale.

In ogni caso, la suggestiva tesi sostenuta, che mira ad affermare che il singolo assegnatario non avrebbe 
diritto di recintare il proprio spazio di parcheggio acquistato in proprietà esclusiva, va respinta, non risul-à esclusiva, va respinta, non risul- esclusiva, va respinta, non risul-
tando dimostrato alcun limite alla proprietà risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi-à risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi- risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi-
niale.

La difficoltà di parcheggio conseguente alla recinzione, che non è denunciata quale atto emulativo, solo 
conseguenza di un acquisto effettuato confidando su un accatastamento superato e infedele, non opponi-
bile al convenuto. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la sentenza impugnata, contenendo imprecisioni 
e sovrapposizioni argomentative, rendeva inappagante la decisione e che la questione sottoposta alle Se-
zioni Unite proveniva da contrasto giurisprudenziale.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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sentenza
cassazione civile, sentenza del 15.11.2013, n. 25761

doLo revocatorIo processuaLe anche In caso  
dI sILenzIo.

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 
1, non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 cod. proc. 
civ., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticen-
ze, ma si richiede un’attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri 
subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al 
giudice l’accertamento della verità. 

In particolare se è vero che, secondo un orientamento peraltro risalente nel tempo, anche il silen-
zio su fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, è pur vero che ciò 
può avvenire soltanto a condizione che esso costituisca elemento essenziale di un’attività diretta a 
trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne 
la difesa e a impedire al giudice l’accertamento della verità. Ne consegue che il silenzio può confi-
gurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi del comma 1, n. 1, dell’art. 395 cod. proc. civ., solo 
se rappresenti elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul 
contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull’accertamento della verità.

…omissis…

motivi della decisione 

 1. Preliminarmente si da atto della riunione del ricorso principale e incidentale avverso la medesima 
sentenza, giusta il disposto dell’art. 335 cod. proc. civ.. 

L’esame deve muovere dal ricorso principale, atteso che quello incidentale è formalmente subordinato 
all’accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione dell’altra parte. 

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 395 n. 1 cod. proc. 
civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia 
recepito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale per aversi dolo processuale revocatorio è indi-
spensabile verificare la lesione del diritto di difesa della parte lesa, nonché l’effetto di siffatto comporta-
mento sulla decisione giudiziale; il tutto valutato in relazione alle circostanze del caso concreto. 

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.), nonché violazione o falsa 
applicazione degli artt. 2697, 2702, 2730 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.). Il ri-2697, 2702, 2730 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.). Il ri-(art. 360 n.3 cod. proc. civ.). Il ri-Il ri-
corrente formula plurime censure nei confronti del Giudice di appello e segnatamente: di non aver tenuto 
conto delle circostanze documentali da cui risultava che con il ricorso monitorio erano richieste anche le 
competenze per l’atto di appello intempestivo; di non aver rilevato elementi presuntivi in ordine al dolo 
revocatorio del professionista, segnatamente nella lettera datata 09.08.1999 inviata allorché il termine per 
l’appello era ormai scaduto e costituente “un evidente tentativo di precostituire nei confronti del cliente 
una difesa idonea a nascondere la verità”; di non avere preso in considerazione la confessione giudiziale 
dell’avv. F. , il quale avrebbe ammesso di essere stato a conoscenza del passaggio in giudicato della senten-
za; di non avere, infine, esaminato due testimonianze, provenienti dallo stesso avversario, da cui si evince-
rebbero elementi di conferma dell’esistenza del dolo revocatorio. 

2. I motivi - che, per la loro evidente connessione fattuale, logica e giuridica, si prestano ad un esame con-
giunto - sono infondati, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell’art. 395 cod. proc. 
civ. in relazione alla fattispecie concreta, siccome ricostruita con valutazioni congrue e logiche. 

Si osserva, innanzitutto, in conformità a costante giurisprudenza (S.U. n. 9213/1990, e, fra le molte, Cass. 
nn. 888/2001, 5068/1995, 7576/1994, 4833/1991, 1128/1987), che il dolo processuale di una delle parti in 
danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 1, cod. 
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proc. civ., in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali 
da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire 
una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta 
la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della con-
troversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto 
il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della con-
troparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire 
all’accertamento della verità (Cass. 19 settembre 2008, n. 23866; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3488). 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. 
civ., n. 1, non è, dunque, sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto 
dall’art. 88 cod. proc. civ., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le 
false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un’attività intenzionalmente fraudolenta che si 
concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la 
difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità. (Cass. 26 gennaio 2004, 
n. 1369). In particolare se è vero che, secondo un orientamento peraltro risalente nel tempo 
(cfr. Cass., S.U., n. 9213 del 1990), anche il silenzio su fatti decisivi può integrare gli estremi 
del dolo processuale revocatorio, è pur vero che ciò può avvenire soltanto a condizione che 
esso costituisca elemento essenziale di un’attività diretta a trarre in inganno la controparte e 
idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice 
l’accertamento della verità. Ne consegue che il silenzio può configurare dolo revocatorio della 
sentenza, ai sensi del comma 1, n. 1, dell’art. 395 cod. proc. civ., solo se rappresenti elemento 
di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul 
diritto di difesa o, comunque, sull’accertamento della verità (Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155). 

2.1. Nulla di tutto ciò risulta essersi verificato nel caso di esame, in cui il comportamento incriminato 
si è concretato nell’omettere al giudice del monitorio che alcuni compensi richiesti con il ricorso per in-
giunzione (disamina, redazione e carteggio) si riferivano ad un atto di appello per il quale era già scaduto 
il termine per la sua proposizione. A tal riguardo la Corte di appello ha escluso che sia stata acquisita la 
dimostrazione che “l’avv. F. abbia agito in perfetta mala fede con la piena consapevolezza di danneggiare 
volutamente e coscientemente il cliente al fine di lucrare somme non dovute” (e precisamente per la fase 
di appello, la somma corrispondente ad attuali Euro 820,13), sottolineando che, a tali effetti, non era suf-
ficiente dimostrare che il difensore avesse ottenuto un compenso non dovuto - come semplicisticamente 
ritenuto dal primo giudice - ma occorreva la prova, incombente sulla parte istante in revocazione, che tale 
risultato fosse il frutto di un’attività coscientemente e volutamente diretta ad ingannare. 

In base a tale corretto approccio ermeneutico, nel quale sono nettamente distinti la prova dell’errore in 
cui era incorso l’avvocato (per non avere correttamente valutato i tempi occorrenti per la presentazione 
dell’appello ovvero per avere dimenticato la data di scadenza dell’impugnazione o anche per avere calcola-
to erroneamente il termine di impugnazione) dalla prova del dolo (intesa come comportamento fraudolen-
to diretto a provocare l’errore del giudice del monitorio e della controparte in ordine alla spettanza delle 
competenze professionali, nel senso, evidentemente di dissuadere quest’ultima dal proporre tempestiva 
opposizione), la Corte di appello ha, in particolare, evidenziato come la lettera in data 09.08.1999 (con cui 
l’avv. F. inviava al cliente la bozza dell’atto di appello di cui si controverte a termine ormai scaduto) -lungi 
dal prefigurarsi come strumento della macchinazione del professionista a danno del cliente - era più age-
volmente ascrivibile all’errore di cui si è detto; tanto più che l’atto di appello, per essere stato allegato alla 
stessa lettera, doveva essere stato predisposto in precedenza. 

2.2. Gli argomenti di segno contrario di parte convenuta - secondo cui, al momento dell’invio della sud-
detta lettera, l’avv. F. era perfettamente consapevole dell’errore in cui era incorso, tanto da avere “confes-
sato” in sede di interrogatorio formale di non avere notificato l’atto perché si era accorto che i termini per 
l’appello erano già scaduti al momento del conferimento dell’incarico - prima ancora che rivelarsi mera-
mente alternativi rispetto alle diverse valutazioni della Corte territoriale, eludono il nucleo centrale della 
decisione impugnata, sovrapponendo ed equivocando la prova dell’errore in cui è incorso il legale circa la 
scadenza del termine di proponibilità dell’appello (questione, questa, da prospettarsi in sede di opposizio-
ne all’ingiunzione, come ragione di responsabilità del professionista) con la prova del dolo, la quale avrebbe 
richiesto la dimostrazione che le attività di cui si è detto (la redazione della bozza, la lettera al cliente ecc.) 
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si inserissero in un disegno fraudolento diretto a impedire al giudice l’accertamento della verità e a sviare 
la difesa della controparte inducendola a non proporre opposizione; il che è stato escluso dai giudici di 
appello con una motivazione sufficiente, coerente e rispettosa della normativa interessata, interpretata in 
coerenza con il consolidato orientamento di questa S.C. come sopra richiamato. 

In definitiva i suddetti motivi, così come articolati, pur lamentando formalmente un difetto di motiva-
zione e violazione di legge, sono ben lungi dal prospettare un vizio della sentenza gravata, rilevante sotto 
il profilo di cui ai nn.3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e mirano, anche attraverso la surrettizia deduzione 
del malgoverno delle norme in tema di interpretazione delle prove, a sollecitare null’altro che una diversa 
lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite nell’impugnata sentenza. 

Il ricorso va, dunque, rigettato, risultando, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale condizionato. 
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 

n. 140 del 2012, seguono la soccombenza. 

 p.Q.m. 

 La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condiziona-
to; condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate 
in Euro 4.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
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sentenza
cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.11.2013, n. 25843

shoppInG compuLsIvo è vIoLazIone deI doverI 
matrImonIaLI.

lo shopping compulsivo, inteso come impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione cre-
scente alleviata soltanto acquistando appunto beni mobili, configura una violazione dei doveri matrimoniali ex art. 
143 c .c .

…omissis…

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata 
si fonderebbe su una lettura fortemente riduttiva della consulenza tecnica di ufficio, avente ad oggetto 
l’accertamento della condizione psichica di essa stessa, ed in particolare la sussistenza di una patologia 
attinente all’uso incontrollato del denaro per effettuare ossessivamente acquisto di beni mobili.

Con il secondo, falsa applicazione degli artt. 151, 156, 143 e 1362 c.c., in ordine alla asserita violazione 
dei doveri matrimoniali e ai presupposti dell’addebito nella separazione, sostenendosi che la sicura assenza 
di imputabilità alla ricorrente stessa del predetto comportamento, doveva necessariamente escludere la 
pronuncia di addebito. Con il terzo, violazione dell’art. 91 c.p.c., quanto al regime delle spese processuali.

Vanno trattati congiuntamente, siccome strettamente collegati, i primi due motivi.
Si può consentire con l’affermazione della ricorrente, per cui la domanda di addebito implica l’imputabi-

lità al coniuge del comportamento lesivo dei doveri coniugali (tra le altre, Cass. n. 14042 del 2008). E’ pure 
necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento lesivo e la sussistenza dell’ele-
mento dell’intollerabilità della convivenza: tale profilo, non è, nella specie, oggetto di censura.

Quanto all’imputabilità in concreto, che la ricorrente nega, va precisato che questa in sostanza propone 
profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.

Come è noto, la valutazione della consulenza tecnica è autonomamente effettuata dal giudice di merito, 
e non può essere censurata da questa Corte, ove la sentenza presenti una motivazione adeguata e non 
illogica, e non incorra in errori di diritto (tra le altre, in generale, Cass. n. 5375 del 2013). D’altra parte, 
il giudice del merito ha il potere di liberamente indagare le fonti del proprio convincimento, valorizzando 
determinati elementi rispetto ad altri, e tale scelta, ancora una volta, non è in questa sede controllabile, ove 
possa individuarsi, e presenti un’interna coerenza, l’iter logico che conduce il giudice stesso alla pronuncia 
(Cass. n. 23873 del 2013).

Precisa la sentenza impugnata che il CTU ha verificato l’utilizzo da parte della M. di denaro sottratto ai 
familiari ed a terzi, per soddisfare la propria esigenza di effettuare acquisti sempre più frequenti e dispen-
diosi di beni mobili, quali vestiti, borse, gioielli, spendendo somme di volta in volta più ingenti.

Ammette bensì la Corte di Appello che, al test di Rorscharch la M. manifestava una nevrosi caratteriale 
repressa che ha indotto il consulente, sulla base del pregresso comportamento, a formulare una diagnosi 
di “shopping compulsivo”, caratterizzato da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una 
tensione crescente, alleviata soltanto acquistando appunto beni mobili. Aggiunge la sentenza, richiamando 
le osservazioni del consulente, che la M. si è presentata davanti al CTU, lucida ed orientata nei parametri 
spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose, disponibile al colloquio, curata nell’aspetto e 
nell’abbigliamento, adeguata nel comportamento, ed ha risposto con attenzione e concentrazione, mentre 
la memoria rimaneva perfettamente integra.

Continua il giudice a quo, precisando che la M. era perfettamente conscia della sua patologia e lo stesso 
CTU ha escluso un’incapacità di intendere e di volere, sussistendo soltanto un impulso compulsivo all’ac-
quisto, sicuro disturbo della personalità che tuttavia, anche in base all’andamento pregresso, si poteva 
ritenere “ciclico”.

In tale contesto, le osservazione della ricorrente circa errori di fatto della sentenza, peraltro soltanto 
affermati (ad esempio, si contesta l’affermazione della sentenza stessa, per cui la M. non si sarebbe sotto-
posta a cure mediche), presentano una valenza del tutto marginale. E’ bensì vero che questa Corte (Cass. 
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Pen. S.U. n. 9163 del 200517) ha affermato che nelle cause di imputabilità potrebbero rientrare pure nevro-
si, psicopatie, disturbi della personalità, ma, nella specie, evidentemente, il disturbo mentale, pur presente 
nella M., secondo le risultanze della consulenza, come richiamate dal giudice a quo, non escludeva la sua 
imputabilità.

Affermata dunque la piena imputabilità della ricorrente, sicuramente i comportamenti riscontrati, pacifi-
camenti sussistenti (furti di denaro ai familiari ed ai terzi, acquisti particolarmente frequenti e fuori misura 
di beni mobili), configurano violazione dei doveri matrimoniali. ai sensi dell’art. 143 c.c..

Quanto al nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza, la M., in modo del tutto apodittico e 
generico sostiene che i predetti comportamenti si situavano lontano nel tempo, e non in prossimità della 
separazione: la ricorrente non fornisce specificazioni nè riscontri probatori. Limitatamente a tale aspetto, 
il ricorso presenta profili di non autosufficienza, e dunque di inammissibilità.

Va pertanto confermata la pronuncia di addebito, con conseguente esclusione dell’assegno di manteni-
mento per la M..

Quanto al terzo motivo proposto, è appena il caso di precisare che, correttamente, la sentenza impugnata 
ha posto integralmente le spese del giudizio del primo e del secondo grado a carico dell’odierna ricorrente, 
in relazione alla sua soccombenza. Vanno rigettati, in quanto infondati, i motivi proposti, e, conclusivamen-
te, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, anche per il presente giudizio di legittimità.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, determi-
nate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

17  La massima ufficiale così recita: in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, 
anche i «disturbi della personalità», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono 
rientrare nel concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla 
capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico 
con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo 
mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazio-
ni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo 
che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità».
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sentenza
tribunale di torre annunziata, sentenza del 19.7.2013

opposIzIone a decreto InGIuntIvo:  
Questo IL rIparto deLL’onere probatorIo  
e Le precLusIonI.

l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve 
limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per 
l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso 
per ingiunzione . In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il giudice dovrà valutare l’an ed il quantum della 
pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia . tale ontologica essenza dell’istituto fa sì che, in 
realtà, è l’opposto che riveste il ruolo dell’attore, poiché quest’ultimo ha instaurato il procedimento mediante la 
richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l’opponente, in qualità di destinatario del provvedimento 
di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto . tale distinzione è rilevante poiché l’onere di 
provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all’opposto e non all’opponente; parimenti, però, le domande 
riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d’ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il 
meccanismo del differimento d’udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti 
i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell’atto introduttivo.
se l’opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all’onere 
probatorio ex art . 2697 c .c .

…omissis…

Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del 
processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. come modificato per 
effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45 comma 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69 trattandosi, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 58 comma 2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con ri-
guardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado, così come quello in 
esame. Pertanto, devono all’uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l’atto 
introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed 
ogni altra attività ivi verbalizzata.

In sintesi l’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che la ditta opposta ebbe 
ad accordarsi non solo per la consegna ma anche per la sistemazione e per la qual cosa invocava un accordo 
novativo. Contesta, ancora, il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale derubricata in mera 
eccezione non permettendo il procedersi con il normale proseguimento del processo

Deve preliminarmente procedersi alla valutazione della eccezione preliminare sollevata dall’appellante.
Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo 

l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non 
anche l’opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore18, non può proporre domande diver-ò proporre domande diver- proporre domande diver-
se da quelle fatte valere con ingiunzione (Cassazione, sezione 3, sentenza 29 marzo 2004, n. 620219). Tale 

18  L’opposto può formulare una reconventio reconventionis; sul punto Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2013, n. 
22754, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013, ha affermato che la reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione 
a decreto ingiuntivo – nasce dall’eventuale domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, a seguito della quale la 
parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto 
di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio 
reconventionis.

19  La massima ufficiale così recita: nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre 
l’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiun-à sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiun- sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiun-ò proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiun- proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiun-
zione, essendogli consentito solamente di modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., potendo quin-
di senz’altro domandare una somma minore di quella chiesta con l’ingiunzione - purché non modifichi la “causa petendi” 
-, ma non già una somma maggiore, neppure se tale “causa petendi” lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti 
integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed imponendosi al giudice di revocare il decreto 
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considerazione è condivisa proprio perchè la sostanziale posizione di convenuto dell’opponente, rende am-è condivisa proprio perchè la sostanziale posizione di convenuto dell’opponente, rende am- condivisa proprio perchè la sostanziale posizione di convenuto dell’opponente, rende am-è la sostanziale posizione di convenuto dell’opponente, rende am- la sostanziale posizione di convenuto dell’opponente, rende am-
missibile le domande riconvenzionali mentre l’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può 
proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiunzione, essendogli consentito solamente di mo-
dificarla20 nei limiti di quanto disposto dagli art. 183 e 184 c.p.c., potendo quindi senz’altro domandare una 
somma minore di quella chiesta con l’ingiunzione - purché non modifichi la “causa petendi” - ma non già 
una somma maggiore, neppure se tale “causa petendi” lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti 
integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed imponendosi al giudice di revocare 
il decreto emesso qualunque sia l’esito della lite, e pertanto anche quando riconosca dovuto un credito di 
ammontare coincidente con quello fatto valere con l’ingiunzione (Cass. 29 novembre 2002, n. 1695721).

L’opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione 
nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente, 
in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monito-
rio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. 
In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l’an ed il quantum 
della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass. 4974/200022; 
Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995). Tale ontologica essenza dell’istituto fa sì 
che, in realtà, è l’opposto che riveste il ruolo dell’attore, poiché quest’ultimo ha instaurato il 
procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l’opponen-
te, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione 
sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l’onere di provare i fatti, ovvero 
del credito, incomberà in capo all’opposto e non all’opponente; parimenti, però, le domande 
riconvenzionali23, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d’ufficio, la chiamata del terzo24, 
per la quale non opera il meccanismo del differimento d’udienza, il disconoscimento della sot-
toscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modifi cativi, estintivi od impeditivi do-ì tutti i fatti modifi cativi, estintivi od impeditivi do- tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi do-
vranno essere proposte solo nell’atto introduttivo (Cass. 7448/9325; Cass 2124/94).

emesso qualunque sia l’esito della lite, e pertanto anche quando riconosca dovuto un credito di ammontare coincidente con 
quello fatto valere con l’ingiunzione.

20  In tema di domande nuove inammissibili, si veda lo schema Come riconoscere le domande nuove inammissibili, in La Nuova 
Procedura Civile, 5, 2013. Per approfondimenti ulteriori, VIOLA, L domande nuove inammissibili nel processo civile, Milano, 
2012.

21  La massima – estratta da Gius, 2003, 6, 604 – così recita: nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della 
opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande 
riconvenzionali, ma non anche l’opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande 
diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione.

22  La massima – estratta da Mass. Giur. It., 2000 – così recita: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato 
dall’intimato ex art. 645 c.p.c., l’oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) 
sull’ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di 
merito coltivata dall’opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivo-è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivo- tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivo-
glia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento 
delle spese).

23  Per Tribunale di Roma, sentenza del 27.6.2013, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013, la relazione tra domanda principale 
e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che en-à di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che en- di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che en-
trambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile 
un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”.

24  In tema di chiamata del terzo da parte dell’opposto, Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.6.2013, n. 14444, in La 
Nuova Procedura Civile, 5, 2013, ha affermato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi 
dell’art. 650 c.p.c., per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel 
giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, il che esplica 
i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle 
due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, 
trova applicazione, non l’art. 269 c.p.c., comma 2, ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata 
subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l’esigenza dell’estensione del contraddittorio 
al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale.

25  La massima ufficiale così recita: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di 
procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifi ca delle condizioni di ammis-è ristretto alla verifi ca delle condizioni di ammis- ristretto alla verifica delle condizioni di ammis-
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In tale prospettazione è stato sicuramente precluso il diritto di difesa dell’appellante che ha, corretta-è stato sicuramente precluso il diritto di difesa dell’appellante che ha, corretta- stato sicuramente precluso il diritto di difesa dell’appellante che ha, corretta-
mente, avanzato con l’opposizione non solo situazione estintive o modificative, ma una vera e propria 
domanda riconvenzionale che , sia pure soggette al canone dell’onere della prova ex art. 2697 
c.c. e sottoposte al vaglio del giudice non possono essere ignorate o limitate a mere eccezioni. 
La domanda di risarcimento danni relativa al preteso inadempimento dell’appellato, è sicuramente colle-è sicuramente colle- sicuramente colle-
gata alla domanda di pagamento dell’impianto avanzata con il d.i. alla luce della semplice considerazione 
che se fosse dimostrato quanto asserito dall’appellante l’inadempimento potrebbe dare luogo al richie-
sto risarcimento danni. Nel fascicolo di primo grado parte opponente, odierna appellante, ha esibito una 
fattura di lavori inerenti l’impianto che può essere ritenuto un principio di prova per fondare , ovviamente 
non la fondatezza, la ammissibilità della domanda riconvenzionale che, altrimenti, non vedrebbe sbocco 
processuale dovendo avanzare eventualmente altro giudizio con evidenti segni di connessione oggettiva o 
soggettiva se non di continenza vera e propria.

Deve pertanto disporsi l’annullamento del giudizio che si è svolto con una violazione chiara del diritto 
dell’opponente che non è stato posto in condizione di articolare mezzi istruttori o avanzare richieste su 
legittime richieste sia pure sottoposte al vaglio dell’onere della prova.

La particolare situazione delineata porta alla compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio

p.Q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, difesa, 
eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) Dichiara ammissibile la domanda riconvenzionale , annulla la sentenza del giudice di pace di 
Pompei (NA) n. 270/09 ed in riforma della stessa dichiara la competenza a decidere del Tribunale 
nella fase del primo grado;

2) concede alle parti termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio innnazi al tribunale per 
il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

La presente sentenza è esecutiva a norma di legge.

Così deciso in Torre Annunziata, il 17 luglio 2013.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.

sibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al 
momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento oppo-
sto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una 
eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o 
nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posterio-
rità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento 
di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.
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sentenza
tribunale de L’aquila, sentenza del 8.6.2013

la conDanna allE SpESE DI lItE comprEnDE purE 
QueLLe per La reGIstrazIone deLLa sentenza?

nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle 
relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia 
necessaria un’espressa statuizione al riguardo .

…omissis…

Ragioni pregiudiziali e di merito ostano all’accoglimento dell’eccezione degli appellanti che tale inter-
clusione hanno negato: con riferimento alle prime, non tanto per l’inammissibilità derivante dalla mancata 
espressa riformulazione delle istanze istruttorie sul punto con le conclusioni definitive in primo grado (la 
giurisprudenza di legittimità è tutt’altro che univoca in tal senso) e per la mancata contestazione delle 
risultanze della c.t.u. (avendo gli attuali appellanti già dedotto l’accessibilità del fondo costituendosi in 
giudizio e configurandosi un loro interesse ad aderire alle valutazioni del c.t.), quanto per la radicale inido-
neità della prova medesima ad integrare dimostrazione del preteso acquisto per usucapione dell’asserita 
servitù di passaggio a causa di motivi cronologici connessi alla previsione dell’art. 1158 c.c. (l’esercizio del 
passaggio nel capitolo è fatto risalire al 1990), pur prescindendo dal rilievo processuale circa la mancata 
partecipazione al giudizio del terzo proprietario della porzione di immobile che sarebbe stata sottoposta al 
passaggio; a proposito di quest’ultimo argomento è il caso di evidenziare che ad escludere l’interclusione è 
necessario un vero e proprio diritto di servitù del proprietario del fondo dell’attore ex art. 1051 c.c., risul-
tando irrilevante il transito precario fondato su mera tolleranza altrui e ragioni di buon vicinato.

Sotto il profilo del merito, devono brevemente richiamarsi le emergenze documentali (vedi le mappe 
catastali) e la univoca e dettagliata constatazione e descrizione del c.t.u. (vedi le pagg. 3 e 4 della relazio-
ne scritta), più che sufficienti a consentire di ritenere provato che il fondo rustico del D. è circondato nei 
quattro lati da terreni di altri proprietari e non ha uscita diretta sulla via pubblica.

Accertata dunque positivamente la prima condizione dell’azione concessa dalla norma dell’art. 1051 c.c., 
la ulteriore materia del contendere riguarda il corretto contemperamento del criterio del tragitto più breve 
per l’accesso alla via pubblica con quello del minor aggravio per il fondo asservito, secondo la previsione 
legislativa ed in conformità alla costante interpretazione della giurisprudenza della S.C.; residuano poi altre 
due doglianze, relative - rispettivamente - alla liquidazione dell’indennità e delle spese processuali.

Come dianzi si è scritto, gli appellanti contestano che il Tribunale, disattendendo le conclusioni del c.t.u., 
abbia fatto buon governo dei suddetti principi ma - a giudizio di questa Corte - si tratta di censure che 
non meritano accoglimento come emerge dalla seguente sintetica disamina, esaustiva di tutti i profili del 
contenzioso: 1) riguardo al lamentato mancato adeguamento alla c.t.u., è sufficiente richiamare la più che 
consolidata giurisprudenza (vedi cass. nn. 14849/04, 333/99, 8240/97, 20821/06) secondo cui al giudice 
di merito che non aderisca alle conclusioni del c.t.u. si richiede di fornire congrua e logica motivazione 
delle ragioni del suo dissenso, senza alcun onere di analizzare e confutare le et. di parte né di rinnovare 
la c.t.u.: principi ai quali è innegabile che il primo giudice si sia uniformato, come è fatto palese dalla pun-
tuale esposizione (in premessa della parte motiva di questa sentenza) delle argomentazioni su cui fonda 
il proprio convincimento sul punto relativo alla individuazione del percorso del passaggio; 2) a proposito 
della corretta interpretazione del concetto del “minor danno” per il fondo servente, merita consenso la 
valutazione (pag. 6 della sentenza impugnata) che attribuisce rilievo negativo alla necessità di asservire 
due fondi di diversi proprietari (D.L. e C.) prospettata dal c.t.u., con preferenza accordata alla soluzione 
dell’asservimento di un solo fondo (quello Z.); 3) deve escludersi l’interesse degli attuali appellanti a de-
durre, come ragione per sottrarre il proprio fondo alla servitù, gli elevati costi delle opere necessarie a 
rendere praticabile ed operativo il percorso indicato dal Tribunale (vedi pag. 9 dell’atto di appello), essen-
do le relative spese a carico del D.; 4) osta all’adozione del progetto redatto dal c.t.u. la destinazione della 
porzione del fondo C. (particella n. 4109, classificata come “ente urbano”) che (vedi pag.6 della relazione 
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peritale) si trova sul percorso delineato e che costituisce la “corte” di un costruendo (o allo stato già co-
struito) fabbricato: l’effetto giuridico che ne deriva è quello di escluderne l’assoggettamento alla servitù 
coattiva in ragione della sua “attinenza” (o pertinenza) alla casa, secondo la previsione del quarto comma 
dell’art. 1051 c.c., formulata in termini di assolutezza e generalità e che quindi prescinde dal rilievo della 
distanza tra la porzione della pertinenza asservita ed il fabbricato; 5) al contrario, la stessa esenzione non 
può essere riconosciuta al fondo Z. - indicato dall’originario attore come servente - classificato “seminativo 
arborato”, catastalmente distinto da quello su cui insiste il fabbricato di parte appellante (particella n. 232) 
che a sua volta dista ben 15 m. non dalla strada di tre metri che dovrebbe eliminare la interclusione del 
fondo D. ma dal confine della particella n. 398: ragioni queste più che sufficienti per negare la qualifica di 
“corte” del fabbricato alla porzione di terreno in questione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1051 
ultimo comma c.c.; 6) eventuali violazioni della riservatezza o di altri diritti personali degli appellanti, ef-
fetto dell’asservimento della proprietà Z., esulano dalla cognizione del giudice adito ex art. 1051 c.c., attesa 
la natura “reale” dell’azione esercitata che vincola la decisione ai soli due parametri riferiti al fondo domi-
nante ed a quello servente fin qui esaminati; 7) le affermazioni contenute in sentenza (pag. 6) e valutate 
dal giudice a quo circa il grave pregiudizio che il fondo D.L. subirebbe in caso di preferenza accordata al 
tracciato suggerito dal c.t.u., non sono neppure impugnate dagli appellanti; 8) le obiezioni sulle caratte-
ristiche dell’accesso sulla pubblica via, nell’una o nell’altra ipotesi, sono state già efficacemente confutate 
dal Tribunale e comunque, in ragione dell’interpretazione data alla norma dell’art. 1051 c.c., risultano 
marginali se non irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda del D.; 8) l’accertata maggiore brevità 
del percorso rispetto a quello indicato dal c.t.u. rappresenta un ulteriore elemento di conformità del caso 
in esame alla fattispecie astratta prevista dalla norma.

Ulteriore motivo dell’appello principale è quello avente per oggetto la determinazione dell’indennità do-
vuta dal proprietario del fondo dominante (Euro 510), quantificata nella stessa misura indicata dal c.t.u. 
per l’altro percorso, senza indicare i parametri di riferimento del calcolo ed in particolare non tenendo 
conto dello spazio superiore occupato dal passaggio sul terreno Z. rispetto al terreno D.L. per la necessità 
di realizzare muri di contenimento non occorrenti per il terreno del secondo, sul quale già esiste un pas-
saggio, ed altresì ignorando il danno conseguente all’abbattimento di alberi da frutto ed alla trasformazione 
del fondo che non potrebbe più essere utilizzato come corte del fabbricato adiacente.

Pur ribadita, per le ragioni dianzi spiegate, la infondatezza della pretesa di adibire a corte del fabbrica-
to la diversa particella del fondo Z. assoggettata al passaggio, non può la Corte fare a meno di rilevare la 
erroneità ed insufficienza della motivazione espressa dal Tribunale sul punto con il solo riferimento alla 
“non contestazione”, della quale non potevano certo ritenersi onerati gli appellanti principali atteso che la 
proposta del c.t.u. riguardava un accesso estraneo al loro fondo.

Inoltre la sentenza non tiene conto del maggior danno, evidenziato dal c.t.u. (pag. 5), che il fondo avreb-
be subito in conseguenza dell’accoglimento della domanda quantomeno per l’abbattimento degli alberi 
esistenti sul percorso (a prescindere dalla distruzione dei contestati ortaggi): per cui, valutata l’incidenza 
di tale privazione e considerato il deprezzamento del terreno causato dalla realizzazione dei muri di con-
tenimento, ritiene la Corte - in parziale accoglimento del gravame e con la corrispondente riforma della 
sentenza di primo grado - che per tale titolo debba essere attribuita la maggior somma di Euro 1.000,00.

Con l’ultimo motivo dell’appello principale si contesta che nella liquidazione delle competenze legali al 
procuratore di parte avversa il Tribunale abbia applicato uno scaglione superiore al valore dichiarato della 
causa (Euro 68,00), in violazione del D.M. n. 127 del 2004. La succinta prospettazione della doglianza pa-
lesa - ed è rilevante sotto il profilo dell’ammissibilità - la genericità dell’impugnazione (vedi, tra le tante, 
cass.n. 22287/09, secondo cui l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese 
processuali non può essere accolta in difetto della specificazione delle singole voci su cui sarebbe caduto 
l’errore del giudice); né - si osserva per completezza - la sanzione processuale dell’inammissibilità può 
essere impedita con spiegazioni e specificazioni contenute in scritti difensivi successivi alla proposizione 
del gravame.

L’appello incidentale è intestato ad omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado e si arti-
cola in due punti: con il primo si lamenta la mancata condanna dei soccombenti Z. al rimborso delle spese 
(documentate) di registrazione della sentenza e con il secondo si riferisce l’omissione alle spese relative 
alle formalità catastali e di pubblicità immobiliare.

I motivi sono ambedue infondati, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.: 
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per il primo, valga il richiamo del principio di diritto (cui la Corte intende uniformarsi) secondo cui “nella 
pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle 
relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza 
che sia necessaria un’espressa statuizione al riguardo” (cass. n. 17698/10); per il secondo, si deve ritenere 
l’applicabilità della stessa regola anche alle spese catastali ed immobiliari, considerata l’eadem ratio e rile-
vata anche la mancata prova documentale del loro ammontare, che la parte avrebbe potuto agevolmente 
fornire.

Ultima questione da risolvere rimane quella del regolamento delle spese processuali dei due gradi. Come 
è noto, nelle cause di costituzione delle servitù coattive esse sono a carico della parte attrice a meno che 
la controparte - come nel caso in esame -non si sia ingiustificatamente opposta (vedi cass. n. 1125/99), 
epperò il parziale accoglimento dell’appello principale, il totale rigetto di quello incidentale, la particolare 
delicatezza della controversia (caratterizzata dal contrasto tra le conclusioni dell’indagine tecnica e la de-
cisione giudiziale) integrano altrettante valide ragioni di integrale compensazione (art. 92 secondo comma 
c.p.c.).

p.Q.m.

la Corte, definitivamente pronunciando - in contraddittorio delle parti - nella causa di secondo 
grado tra Z.M., Z.R. e D.D., disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

1) accoglie parzialmente l’appello principale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, 
determina in Euro 1.000,00 l’importo dell’indennità dovuta dall’appellato agli appellanti princi-
pali;

2) conferma per il resto la statuizione di merito della sentenza medesima;
3) rigetta l’appello incidentale;
4) compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in L’Aquila, il 16 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2013.
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commento deLLa sentenza
corte di cassazione, sezioni unite lavoro, n. 10143 del 22 maggio 2012

“aLternatIvItà deLLa domIcILIazIone per IL 
procuratore esercente La proprIa attIvItà 
professIonaLe aL dI fuorI deLLa cIrcoscrIzIone  
ove è IscrItto aL reLatIvo aLbo deGLI avvocatI”

 di paolo baiocchetti

sommarIo: 1. La massIma. – 2. IL caso dI specIe. – 3. IL commento. – 4. I precedentI GIurI-
sprudenzIaLI. – 4.1. I precedentI GIurIsprudenzIaLI conformI. – 4.2 I precedentI GIurI-
sprudenzIaLI dIfformI.

 

1.  La massIma.

Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che l’art . 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 
n . 37 preveda che il procuratore esercente la propria attività professionale al di fuori della circoscrizione ove è 
iscritto al relativo albo degli avvocati può provvedere, alternativamente, a fissare la propria domiciliazione presso 
lo studio legale di un procuratore presente nel comune ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente ovvero pres-
so la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente medesima . qualora il procuratore esercente la propria attività 
professionale al di fuori della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo degli avvocati ometta di domiciliarsi pres-
so lo studio legale di un procuratore presente all’interno del luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, 
egli si intenderà domiciliato ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente .

2.  IL caso dI specIe.

Con ricorso depositato in data 15 luglio 2012 la società Alfa impugnava avanti alla Corte di Appello di 
L’Aquila la sentenza emanata dal Tribunale ordinario civile di Teramo in data 17 dicembre 2007, che aveva 
dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a Caia per via della mancata osservanza della procedura 
di cui alla legge n. 223/2011, dal momento che nel caso di specie era stata dalla società Alfa concretata 
un’ipotesi di licenziamento collettivo. 

La società Alfa adduceva le seguenti motivazioni alla base del suo ricorso in appello: a) negava di dover 
sottoporre alla disciplina sui licenziamenti collettivi il licenziamento posto concretamente in essere, dal 
momento che svolgeva attività lavorativa stagionale, esclusa da tale disciplina ex art. 24, co. IV, della legge 
n. 223/1991, e non aveva una consistenza occupazionale superiore a quindici dipendenti, richiesta ai fini 
dell’applicazione della legge n. 223/1991; b) la sussistenza, nel caso di specie, del giustificato motivo ogget-
tivo legittimante il licenziamento concretato, rientrando nell’ambito del potere discrezionale datoriale dare 
alle società un diverso assetto economico- produttivo, giudizialmente insindacabile, non tenendo, inoltre, 
inoperosi lavoratori con contratti a tempo indeterminato.

Si costituiva in giudizio l’appellata adducendo che la società Alfa non svolgeva attività stagionale ma 
durante l’intero corso dell’anno solare.

La Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto dalla società Alfa adducendo la seguente ragio-
ne giustificatrice: la trasformazione in stagionale dell’attività lavorativa svolta dalla società Alfa, in preceden-
za svolta durante il corso dell’intero anno solare, non rappesentava giustificato motivo oggetto del licenzia-
mento per via della mancata sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra la predetta trasformazione 
in stagionale dell’attività lavorativa ed il licenziamento posto in essere nei confronti dell’appellata Caia.

Nei confronti della prefata sentenza emanata dalla Corte di Appello di L’Aquila la società Alfa proponeva 
ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi di legittimità: a) la società Alfa lamentava la violazione 
dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 per via della ritenuta assenza del nesso di causalità tra la trasforma-
zione dell’attività lavorativa da annuale in stagionale e l’intimato licenziamento; b) la società ricorrente 
lamentava la lesione degli artt. 2909 c.c. e 2 della legge n. 108 del 1990, per via della esistenza del c.d. 
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“giudicato esterno” formatosi nell’ambito di un’altra controversia con altri due dipendenti licenziati nelle 
stesse circostanze; c) la società Alfa lamentava la violazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1990, dal 
momento che la sentenza di secondo grado gravata aveva erroneamente ritenuto che il motivo di appello, 
fondato sul calcolo della consistenza occupazionale, riguardasse solo l’applicazione della legge n. 223 del 
1991 e non anche il licenziamento individuale; d) la società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1 
della legge n. 108 del 1990 con riferimento alla deducibilità dell’aliunde perceptum. 

Caia non svolgeva alcuna difesa.
La sezione lavoro della Corte di Cassazione in ordine all’interpretazione dell’art. 82 del regio decreto 22 

gennaio 1934 n. 37 ravvisava un contrasto giurisprudenziale e mediante la emanazione di un’ordinanza 
interlocutoria rimetteva la soluzione della questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la 
sua assegnazione alle Sezioni Unite.

La società Alfa notificava il ricorso per Cassazione al procuratore domiciliatario di Caia presso la Can-
celleria della Corte di Appello di L’Aquila e non presso l’indirizzo del suo studio legale, indicato all’interno 
della procura ad litem, sito all’interno di una circoscrizione diversa rispetto a quella ove ha sede l’anzidetta 
autorità giudiziaria procedente. 

3. IL commento.

La questione in merito alla quale si è formato il contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza di 
legittimità è la seguente: il processo di prime cure si è svolto avanti al Tribunale ordinario civile di Te-
ramo, il giudizio di secondo grado avanti alla Corte di Appello di L’Aquila; il procuratore domiciliatario è 
residente in Atri (facente parte del circondario di Teramo) ed il ricorso per Cassazione è stato notificato 
nella Cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila e non presso il domicilio indicato dalla parte all’interno 
della procura ad litem, situato in Atri; deve stabilirsi se nella fattispecie in commento trovi applicazione 
l’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, “norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 
27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, ai sensi del 
quale “i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della 
circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio 
stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è 
in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della 
stessa autorità giudiziaria”.

Un filone interpretativo giurisprudenziale26 ha ritenuto che l’elezione di domicilio ex lege assume rilievo, ai 
fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione e per la notifica dell’atto 
di impugnazione, essendo irrilevante l’indicazione della residenza ovvero l’elezione di domicilio fatta dalla 
parte stessa nella procura alle liti, senza che il principio incontri alcuna deroga per il rito del lavoro.

La giurisprudenza di legittimità27 ha correttamente ritenuto che il dettato precettivo contenuto all’inter-
no dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 si applica nei confronti dei giudizi di prime cure e 
di secondo grado allorquando il difensore, nei confronti del quale è effettuata la notificazione, è chiamato 
ad operare al di fuori della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati; ne 
discende la mancata applicazione dell’anzidetta norma nei confronti dei giudizi di primo e secondo grado 
qualora il difensore, nei confronti del quale è effettuata la notificazione, è chiamato ad operare nell’ambito 
della circoscrizione ove è iscritto al relativo albo professionale degli avvocati. Secondo tale ermeneusi pre-
toria la dicitura “circoscrizione del tribunale” è intesa alla stregua del luogo ove è sita la sede dell’autorità 
giudiziaria di primo e secondo grado.

26  Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 settembre 2010, n. 19001; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 
2009, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4812; Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, 
n. 6502; Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2008,n. 17005; Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, 
n. 22542; Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14254; Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2002, n. 5185; Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 
2059; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1999, n. 14476; Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 4502; Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 
1736; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 1992, n. 4081; Cass., Sez. lav., 26 ottobre 1987, n. 7899; Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, n. 976; Cass. Civ., 
Sez. III, 25 maggio 1977, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 10 agosto 1965, n. 1919; Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823.

27  Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2011, n. 19125; Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587. 
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Lo scrivente non conviene con il minoritario orientamento giurisprudenziale28, ai sensi del quale il detta-
to precettivo contenuto all’interno dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, in virtù del dictum 
“circoscrizione del tribunale”, si applica esclusivamente nei confronti del tribunale di prime cure e del 
giudice di pace, per via delle seguenti ragioni giustificatrici: a) l’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 
37 non stabilisce che il suo dettato precettivo si applichi esclusivamente nei confronti dei giudizi pendenti 
avanti al tribunale, ma si limita a statuire che nelle ipotesi in cui il procuratore eserciti la propria attività 
professionale al di fuori della “circoscrizione del tribunale” nel cui albo professionale degli avvocati è 
iscritto, al momento della costituzione in giudizio deve eleggere domicilio nel “luogo ove ha sede l’autori-
tà giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso”; b) inoltre è opportuno considerare che il tribunale 
può anche essere giudice di secondo grado, considerato che l’appello nei confronti delle sentenze di prime 
cure emanate dal giudice di pace si deve proporre avanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il 
giudice di pace che ha pronunziato la sentenza ai sensi dell’art. 341 c.p.c.; c) l’art. 82 del regio decreto 22 
gennaio 1934 n. 37 non si applica nei confronti dei giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione, dal 
momento che per tal ultima autorità giudiziaria il codice di rito civile appresta una precipua tutela conte-
nuta all’interno dell’art. 366, co. III, ai sensi del quale “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, 
ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine le 
notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

È, invero, opportuno considerare che il contenuto precettivo dettato dall’art. 366, co. III, c.p.c. in tema 
di domiciliazione per i giudizi svolgentisi avanti alla Corte di Cassazione è speculare rispetto a quello det-
tato, ai sensi del prefato maggioritario orientamento giurisprudenziale di legittimità, dall’art. 82 del regio 
decreto 22 gennaio 1934 n. 37 per i giudizi di primo e secondo grado.

Un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità29, muovendo dall’interpretazione letterale 
dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, ritiene che il suo contenuto precettivo, facendo rife-
rimento alla “circoscrizione del tribunale”, si applichi esclusivamente nei confronti dei giudizi di prime 
cure e trovi applicazione, altresì, nei confronti dei giudizi di appello esclusivamente qualora siano svolti da 
procuratori esercenti la propria attività professionale al di fuori del distretto nel quale sono iscritti all’albo 
degli avvocati, dal momento che la ratio della disposizione normativa è quella di evitare che la controparte 
effettui una notifica più complessa e costosa, qualora svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità 
giudiziaria procedente, ed il procuratore effettuante la notifica faccia parte del medesimo distretto dell’au-
torità giudiziaria procedente.

 Il punctum pruriens dell’intera trattazione consiste nel comprendere se il contenuto precettivo dell’art. 
82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 si applichi o meno al caso di specie.

Il prefato art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 opera un duplice riferimento topografico: a) la 
circoscrizione del tribunale; b) la sede dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Ai sensi dell’art. 17 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 all’albo degli avvocati tenuto dal consiglio 
dell’ordine degli avvocati presso ciascun tribunale possono essere iscritti gli avvocati aventi la propria resi-
denza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata.

Per quanto concerne il primo riferimento topografico, è opportuno prendere in considerazione i rife-
rimenti normativi agli artt. 10- 17 e 31 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 ed all’art. 6 del decreto 
legislativo n. 96 del 2001. 

A tenore dell’art. 31 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 la domanda per l’iscrizione all’albo degli av-
vocati è rivolta al Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente 
ha la propria residenza.

Ai sensi dell’art. 10 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 l’avvocato deve risiedere nel capoluogo del 
circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del tribunale, sentito il parere del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati, può autorizzarlo a risiedere in un’altra località del circondario, purché egli abbia 
nel capoluogo un ufficio proprio o presso un altro procuratore. 

L’art. 40 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 statuisce che l’iscrizione all’albo degli avvocati deve 
costantemente sussistere al fine di svolgere l’attività difensiva, con la conseguenza che lo svolgimento 

28  Cass. Civ., sentenza n. 13587 del 2009.

29  Cass. Civ., Sez. lavoro, 11 giugno 2009, n. 13587.
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dell’attività legale in assenza dell’iscrizione all’interno dell’albo dell’ordine degli avvocati costituisce san-
zione disciplinare.

L’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 – concernente l’esercizio della professione di avvo-
cato all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea – stabilisce che al fine di svolgere permanente-
mente all’interno dello Stato italiano la professione di avvocato, i cittadini appartenenti agli Stati membri 
dell’Unione europea, in possesso dei prescritti titoli, sono tenuti ad iscriversi all’interno di una sezione spe-
ciale dell’albo degli avvocati, costituita nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la 
loro residenza o eletto il proprio domicilio professionale. 

Ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.p.c., rubricato “mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di 
domicilio”, “alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma 
dell’articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono 
essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge”.

Per quanto riguarda il secondo riferimento topografico, consiste nella sede dell’autorità giudiziaria pres-
so la quale il giudizio è in corso. La sede dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso si 
concreta nel comune ove è ubicata la sede dell’autorità giudiziaria procedente.

L’avvocato iscritto all’albo degli avvocati può esercitare la professione forense avanti a qualsiasi autorità 
giudiziaria avente sede in quella circoscrizione, senza elezione di domicilio; qualora tale avvocato eserciti la 
professione forense in un’altra circoscrizione, quest’ultimo è onerato di eleggere domicilio nel luogo ove ha 
sede l’autorità giudiziaria adìta, altrimenti l’avvocato è considerato ex lege domiciliato presso la Cancelleria 
dell’autorità giudiziaria adìta, avente sede in una diversa circoscrizione rispetto a quella ove l’avvocato è 
iscritto al relativo albo professionale degli avvocati.

L’art. 48, lett. d), del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 
febbraio 2010 n. 24, ha introdotto all’interno del codice di rito civile l’art. 149 bis, generando la possibilità di 
effettuare le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del quale “se non è fatto espresso 
divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa 
estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’uf-
ficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo 
di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende 
perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casel-
la di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui 
all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e 
congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto 
del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo 
comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è 
stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo 
sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste 
dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce 
all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di 
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma”.

L’art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 ha introdotto il terzo comma all’interno dell’art. 136 del 
codice di rito civile, a tenore del quale “salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile 
procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso 
all’ufficiale giudiziario per la notifica”.

Per quanto concerne il processo amministrativo è opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 25 c.p.a. 
qualora la parte non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezio-
ne staccata ove pende il ricorso, essa si intende domiciliata presso la segreteria del tribunale amministrati-
vo regionale o della sezione staccata; nei giudizi pendenti avanti al Consiglio di Stato, allorquando la parte 
non abbia eletto domicilio in Roma, si intende domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato.

In più occasioni la Corte costituzionale30 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legit-

30  Corte cost.,ordinanze nn. 455 del 1999, 13 del 2006 e 5 del 2007.
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timità costituzionale avente dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 sollevata in riferimento 
agli artt. 3- 24 e 111 Cost., per le seguenti ragioni giustificatrici: a) la scelta del legislatore di onerare il 
procuratore ad eleggere il proprio domicilio presso la circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente, 
qualora il procuratore medesimo è iscritto all’albo professionale degli avvocati di una circoscrizione diversa 
da quella dell’autorità giudiziaria procedente medesima, nonostante i sacrifici che ad essa si correlano, 
rappresenta una scelta ragionevole e non lesiva del diritto di azione giudiziaria, poiché funzionale ad un 
più immediato ed agevole espletamento delle formalità proprie della notificazione; b) la mancata elezione 
di domicilio non impedisce né rende particolarmente gravoso l’anzidetto diritto di azione, dal momento 
che il difensore cui è stata effettuata una notifica presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria ben può, 
con l’ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria medesima della eventuale avvenuta notificazione 
nei suoi confronti ad opera del difensore di controparte, ritirare il relativo atto e provvedere alla difesa, 
dal momento che è stata effettuata la notificazione al procuratore presso la cancelleria dell’autorità giu-
diziaria procedente per via della mancata elezione di domicilio, da parte di quest’ultimo, nell’ambito della 
circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente; c) l’avvenuta effettuazione della notificazione presso 
la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente risponde ad una precisa scelta del procuratore, il quale, 
essendo consapevole di esercitare la propria attività professionale al di fuori del circondario ove è iscritto 
al relativo albo professionale degli avvocati, ha scientemente optato per non eleggervi domicilio; d) la parte 
ha il diritto di chiedere al proprio procuratore l’integrale risarcimento dei danni patiti, a causa dell’agire 
non diligente di quest’ultimo qualora non sia venuto a conoscenza dell’avvenuta proposizione di impu-
gnazione nei confronti della emanata sentenza, facendo le opportune ricerche presso la cancelleria della 
autorità giudiziaria ove è stata effettuata la notificazione; e) l’avvenuta domiciliazione del procuratore 
costituito in giudizio presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente e non presso lo studio legale 
di un procuratore domiciliatario presente nel luogo ove ha sede la predetta autorità giudiziaria procedente 
deriva da una precipua scelta del procuratore, che scientemente sceglie di non costituirsi presso un procu-
ratore domiciliatario avente il proprio studio legale nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, 
ma presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente medesima.

È necessario sottolineare la naturale estensione della portata applicativa dell’at. 82 del regio decreto 
22 gennaio 1934 n. 37: considerato che tal ultima norma si applica nei confronti del giudice di pace, del 
tribunale e della Corte di Appello, si evince che tale disposizione ricomprende, altresì, il procuratore che 
esercita la propria attività professionale nell’ambito di un distretto di Corte di Appello diverso da quello nel 
cui albo professionale degli avvocati è iscritto.

Da quanto anzidetto emerge che nel caso di specie è stata correttamente eseguita la notificazione del ri-
corso per Cassazione presso la cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila, dal momento che il procurato-
re, nei confronti del quale è stata effettuata la notificazione, appartenendo alla circoscrizione di Tribunale 
di Teramo, non appartenente alla sede del distretto della Corte di Appello di L’Aquila, non aveva ottempe-
rato all’onere lui facente capo di eleggere domicilio in L’Aquila, con la conseguenza che le notifiche nei suoi 
confronti dovevano essere ritualmente effettuate presso la cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila. 

Il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione31 ritiene che nonostante 
nell’anno 1940 sia entrato in vigore il codice di rito civile, continua ad avere vigenza, anche dopo tale data, 
il dettato contenuto all’interno dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, ai sensi del quale qualora 
il procuratore iscritto all’albo degli avvocati in una circoscrizione differente da quella ove ha sede l’autorità 
giudiziaria procedente ometta di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede tal ultima autorità giudiziaria, le 
notificazioni nei suoi confronti devono essere effettuate presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria avanti 
al quale pende il processo. Ne consegue che a seguito dell’entrata in vigore nell’anno 1940 del codice di rito 
civile il prefato art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 non è stato tacitamente abrogato.

I giudici di legittimità cui è rimessa la soluzione del caso de quo opinano per tal ultima impostazione 
giurisprudenziale e ritengono applicazione l’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 ai giudizi svol-
gentisi in primo e secondo grado; non si applica ai giudizi di legittimità pendenti avanti alla Corte di Cassa-
zione sol perché questi ultimi sono specificatamente regolati dall’art. 366 c.p.c., riproducente il medesimo 
onere nei confronti dei procuratori iscritti all’albo speciale di cui all’art. 33 del regio decreto legge n. 1578 

31  Ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823; Cass. Civ., Sez. III, 10 agosto 1965, n. 1919.
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del 1933, secondo il quale questi ultimi sono tenuti ad eleggere domicilio presso uno studio legale sito in 
Roma, con la conseguenza che qualora non verrà eletto domicilio in Roma si intenderà effettuato presso la 
cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.

Dal costante orientamento pretorio sopra esposto discende che nel caso di specie il ricorso per Cassazione 
è stato correttamente notificato dal procuratore della società Alfa al procuratore di Caia presso la cancelle-
ria della Corte di Appello di L’Aquila, dal momento che il procuratore di Caia, essendo iscritto all’albo degli 
avvocati nella circoscrizione di Teramo aveva omesso di eleggere domicilio presso lo studio legale di un 
procuratore in L’Aquila, con la conseguenza che il domicilio si considerava eletto ex lege, ai sensi dell’art. 82 
del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 presso la cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila.

Nel caso de quo deve applicarsi il c.d. “principio di precauzione”, sancito all’interno della sentenza emanata 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile n. 10864 del 18 maggio 2011, ai sensi del quale avanti a 
due possibili interpretazioni di una norma di carattere procedurale, ciascuna compatibile con la lettera della 
legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l’interprete a preferire 
l’interpretazione consolidatasi nel tempo, salvo il caso in cui il mutamento dell’ambiente processuale ovve-
ro l’emersione di valori in precedenza trascurati non ne giustifichino l’abbandono e consentano l’adozione 
dell’esegesi da ultima formatasi.

Il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma procedurale da parte della Corte di 
Cassazione, che porti a ritenere sussistente nei confronti di una parte processuale una preclusione od una 
decadenza precedentemente escluse, con la conseguente scissione tra il fatto (il comportamento della par-
te processuale ex post risultante affetto da preclusione o decadenza) e l’effetto (la preclusione ovvero la 
decadenza) è stato definito “overulling”32. Non si realizzano la preclusione ovvero la decadenza derivanti 
dall’overulling nei confronti della parte processuale che abbia confidato nel consolidato orientamento 
della norma processuale posta in essere dalla giurisprudenza di legittimità. La dottrina ha ideato l’istituto 
giuridico del “prospective overulling”, consistente nella mancata applicazione nei confronti di un atto 
processuale di un orientamento giurisprudenziale, considerato nuovo ed imprevedibile, compiuto durante 
la vigenza del precedente e diverso orientamento pretorio, con la conseguenza che l’atto processuale non 
è travolto da dadecadenza ovvero preclusione ed il nuovo orientamento giurisprudenziale si applica esclu-
sivamente nei confronti degli atti processuali posti in essere a seguito della sua entrata in vigore.

L’istituto giuridico del “prospective overulling” trova applicazione anche nei confronti della giurispru-
denza costituzionale, ove si parla di “incostituzionalità sopravvenuta” per indicare la mancata censura di 
incostituzionalità nei confronti di una norma che, sulla base del nuovo orientamento della giurisprudenza 
della Corte costituzionale, sia ritenuta incostituzionale, con la conseguenza che è dichiarata la incostitu-
zionalità della norma a partire da una determinata data33.

L’art. 2, co. 35 ter, lett. a), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 
14 settembre 2011 n. 148, ha modificato l’art. 125 c.p.c., alla rubrica “contenuto e sottoscrizione degli atti di 
parte”, ai sensi del quale all’interno del proprio atto di parte “il difensore deve, altresì, indicare l’indiriz-
zo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax”. 

Dal contenuto degli artt. 125, co. I, e 366, co. III, c.p.c. emerge quanto segue: a) nei giudizi di primo e 
secondo grado il procuratore di una parte processuale, iscritto all’albo degli avvocati in una circoscrizio-
ne diversa da quella ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente,  deve, alternativamente, domiciliarsi 
presso lo studio legale di un procuratore avente il proprio studio legale nel comune ove ha sede l’autorità 
giudiziaria procedente ovvero presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente medesima o presso 
la sua casella di posta elettronica certificata comunicata al proprio consiglio dell’ordine degli avvocati; b) 
nei giudizi di legittimità svolgentisi avanti alla Corte di Cassazione il procuratore costituito può ricevere le 
notificazioni presso il domicilio da egli eletto presso uno studio legale sito in Roma ovvero presso la cancel-
leria della Corte di Cassazione o, qualora indicato all’interno dell’atto di parte, presso la sua casella di posta 
elettronica certificata comunicata al proprio consiglio dell’ordine degli avvocati.

È opportuno considerare che mediante l’indicazione all’interno degli atti di parte degli indirizzi di posta 
elettronica certificata dei procuratori comunicati ai rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati diventa 

32  Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144.

33  Corte cost., sentenza n. 1 del 2012.
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pleonastica la notificazione e la comunicazione degli atti processuali presso la cancelleria dell’autorità 
giudiziaria procedente, dal momento che le comunicazioni e le notificazioni possono essere agevolmente 
eseguite presso le anzidette caselle di posta elettronica certificata, appalesandosi quale modalità di comu-
nicazione e di notificazione agevole, semplice, rapida e maggiormente garantistica per il procuratore nei 
confronti del quale la notificazione è effettuata, dato che ne può avere agevolmente contezza.

Dal combinato disposto degli artt. 125 co. I- 149 bis e 366 co. III del codice di rito civile deriva che il pro-
curatore esercente la propria attività professionale al di fuori della circoscrizione ove è iscritto al relativo 
albo degli avvocati si intende domiciliato ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente 
esclusivamente qualora abbia omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comu-
nicato al proprio ordine degli avvocati.

4. I precedentI GIurIsprudenzIaLI.

4.1 I precedentI GIurIsprudenzIaLI conformI.

Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 settembre 2010, n. 19001; Cass. 
Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 27166; Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Civ., Sez. II, 25 feb-
braio 2008, n. 4812; Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, n. 6502; Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2008,n. 17005; 
Cass. Civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22542; Cass. Civ., Sez. 
III, 28 luglio 2004, n. 14254; Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2002, n. 5185; Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 
2059; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1999, n. 14476; Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 4502; Cass. Civ., 
Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1736; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 1992, n. 4081; Cass., Sez. lav., 26 ottobre 1987, 
n. 7899; Cass., Sez. I, 9 marzo 1977, n. 976; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 1977, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 
10 agosto 1965, n. 1919; Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 1954, n. 2823; Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2011, n. 
19125; Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587.

4.2  I precedentI GIurIsprudenzIaLI dIfformI.

Cass. Civ., sentenza n. 13587 del 2009.
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sentenza 
tribunale di bari, sentenza del 12.7.2013

anche La condanna aLLa spese è provvIsorIamente 
esecutIva.

la sentenza di primo grado di rigetto della domanda e di condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva quan-
to al capo relativo alle spese .

…omissis …

La opposizione è infondata.
Infatti, il giudicato invocata da parte opponente non ha effetto preclusivo rispetto alla pretesa esecutiva 

oggi azionata dal condominio, atteso che la decisione invocata atteneva alla contestata provvisoria esecu-
zione della sentenza di primo grado appellata, nel momento in cui non era ancora pervenuta la decisione 
di appello.

Diverso è quindi il rapporto oggi in contestazione, che riguarda invece la sentenza di primo grado come 
integralmente confermata in grado di appello.

Ne consegue che questo giudice può liberamente decidere circa la fondatezza della pretesa 
esecutiva basata su quella sentenza: pretesa che peraltro è pienamente fondata, atteso che 
la più recente giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la sentenza di primo grado di 
rigetto della domanda e di condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva quanto al capo 
relativo alle spese (Cass. n. 9363 del 2010).

Quanto detto assorbe anche la posizione della interventrice.
Nessun dubbio che per quanto attiene alle spese liquidate nella sentenza di appello, le stesse risultano 

pagate da uno dei condebitori, sia pure con riserva, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere 
limitatamente alla somma versata di Euro 10.521, 78 pagata in forza della sentenza 1061/2008 Corte di Ap-
pello Bari III Sez. Civile 12-11/02-12-2008 ed in virtù dell’atto di precetto notificato il 02-02/14/02/2009.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

p.Q.m.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pro-
nunciando sulla domanda proposta, così provvede:

1) rigetta l’opposizione e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della somma versa-
ta di Euro 10.521, 78 pagata in forza della sentenza 1061/2008 Corte di Appello Bari III Sez. Civile 
12-11/02-12-2008;

2) condanna in solido gli opponenti e la interventrice al pagamento delle spese di lite, che liquida 
in Euro 3000,00 per compensi, oltre IVA e CAP;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari, il 26 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.
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sentenza
tribunale di  bari 1^  sezione  civile

non può rItenersI sussIstente aLcun rImedIo 
ImpuGnatorIo GeneraLe avverso IL provvedImento 
dI rIGetto deLLa consuLenza preventIva ex art. 
696-bIs c.p.c.

Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
  Dr. Riccardo GRECO - Presidente
  Dr. Francesco CASO  - Giudice
  Dr. Giuseppe MARSEGLIA - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente 
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, cui è riunito quello iscritto al 

n. 7204/2013 R.G.,  aventi per oggetto reclamo al Collegio ex art 669 terdecies c.p.c. ,  e 
vertenti tra:

GAROFALO MARIA, 
come in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fiorentino, presso il cui studio sito 

in Santeramo in Colle alla via Roma nn. 92-94 è elettivamente domiciliata per mandato in atti  
 -  RECLAMANTE - RECLAMATA NEL GIUDIZIO RIUNITO -
E
CAMASTRA ANNAMARIA, 
come in atti generalizzata, nella qualità di procuratrice generale del figlio Sannicandro Giuseppe France-

sco (procura a rogito notar Memeo da Bari del 16.11.2012, rep. n. 5088), rappresentata e difesa dall’Avv. 
Pietro Ursini, presso il cui studio, sito in Bari alla Piazza Umberto I n. 32 è elettivamente domiciliata per 
mandato in atti 

- RECLAMATA – RECLAMANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO -
NONCHE’
COMUNE DI BITONTO,
- NON COSTITUITO IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI DI RECLAMO - 
All’udienza del 24.09.2013 il Tribunale, sentite le parti costituite e presenti, riservava la decisione.

svolgimento del procedimento

 Con ricorso depositato il 21.06.2013, Garofalo Maria ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del giudice 
monocratico del Tribunale di Bari –Sezione Distaccata di Bitonto depositata il 10.06.2013 nel procedimento 
n. 172/2013 R.G.C. con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva 
ex art. 696-bis c.p.c. avanzata da Camastra Annamaria in qualità di sostituto processuale del figlio Sanni-
candro Giuseppe Francesco, chiedendone la riforma limitatamente alla disposta  compensazione integrale 
delle spese del procedimento nei suoi confronti benchè vittoriosa ed alla omessa pronunzia sulle ulteriori 
domande di risarcimento danni in suo favore per lite temeraria ed abuso del processo formulate ai sensi 
degli artt. 96, commi 1 e 3, ed 88 c.p.c., con condanna anche alle spese del procedimento di reclamo. 

 Con separato ricorso depositato il 25.06.2013, Camastra Annamaria nella qualità sopra spiegata ha a 
sua volta proposto reclamo (iscritto al num. 7204/2013 R.G.C.) avverso la medesima ordinanza del giudice 
monocratico del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Bitonto depositata il 10.06.2013 con cui era stata 
dichiarata inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.  da lei formu-
lata, con integrale compensazione delle spese del procedimento anche nei confronti del terzo intervenuto 
Comune di Bitonto; a sostegno del gravame ha affermato che il primo giudice sulla scorta di una erronea in-
terpretazione ed applicazione dell’art. 696-bis c.p.c. non avrebbe ritenuto di disporre la consulenza tecnica 
da lei richiesta ai fini dell’accertamento dei fenomeni fessurativi e delle lesioni manifestatisi nell’immobile 
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di proprietà del Sannicandro sito in Bitonto alla via Mazzini n.  6 e delle relative cause solo perché sia la 
resistente Garofalo (proprietaria di un fabbricato finitimo su cui erano state eseguite opere di ristruttura-
zione a suo avviso anche in violazione della normativa in materia di distanze tra gli edifici e di luci e vedute) 
che l’intervenuto Comune di Bitonto avevano contestato l’esistenza del diritto azionato e sotteso all’accer-
tamento peritale richiesto, da ciò deducendo la sostanziale inutilità ai fini conciliativi della consulenza e 
compiendo anche una valutazione prognostica sulla presumibile infondatezza della pretesa avanzata. Tutto 
ciò premesso, ha chiesto la revoca integrale dell’ordinanza reclamata, con conseguente ammissione della 
consulenza tecnica preventiva richiesta, e con vittoria delle spese processuali della doppia fase.

 Entrambe le parti, rispettivamente costituitesi nei due giudizi quali reclamate, hanno riproposto in via 
incidentale le doglianze già oggetto dei reclami principali, insistendo altresì per il rigetto di quelle avverse.

 Di contro il Comune di Bitonto, ritualmente citato in entrambi i procedimenti di reclamo, non si è co-
stituito in giudizio.

 All’udienza del 24.09.2013 il Collegio si è riservato per la decisione, disponendo preliminarmente la 
riunione dei due procedimenti di reclamo in analogia con quanto prescritto dall’art. 335 c.p.c. in materia 
di impugnazioni. 

motivi della decisione

 In via assolutamente preliminare, reputa il Collegio di dover valutare d’ufficio (vertendosi in tema di 
condizioni dell’azione, arg. da Cass. civ., n. 12286 del 5 luglio 2004) la questione legata all’ammissibilità del 
reclamo avverso l’ordinanza di rigetto di un ricorso diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva 
ai fini della conciliazione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

 Com’è noto, l’art. 669-quaterdecies c.p.c. è stato dichiarato illegittimo unitamente all’art. 695 c.p.c. dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 16 maggio 2008 �nella parte in cui non prevedono la 
reclamabilità del provvedimento di rigettodell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di 
prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice”.

 Benchè dunque anche a seguito di tale intervento additivo non sia stata sancita espressamente 
la reclamabilità pure del provvedimento di rigetto dell’istanza per la consulenza tecnica preventiva 
di cui all’art. 696-bis c.p.c., parte della giurisprudenza di merito (su tutte Trib. Napoli, ordinanza 8 
ottobre 2008 in Giur. It. 2009, 6, 1478, opportunamente richiamata dalla difesa di Garofalo Maria) 
all’indomani della sentenza della Consulta ha ritenuto di poter includere anche detto istituto tra quelli 
assoggettabili al rimedio del reclamo, in particolare per l’identità del rito applicabile nel procedimento 
ex art. 696-bis c.p.c. in cui si prevede espressamente che “il giudice provvede a norma del terzo 
comma del medesimo articolo 696”.

In realtà, ad avviso della più recente giurisprudenza di merito al cui orientamento aderisce anche  questo 
Tribunale (su tutte Trib. Reggio Emilia, ordinanza 19 gennaio 2012, Pres. Savastano, est. Fanticini, in www.
ilcaso.it) detta inclusione non è condivisibile in virtù delle argomentazioni che seguono. 

         In primis, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi a differenza dell’a.t.p. di cui all’art. 
696 c.p.c. non è caratterizzata da alcuna urgenza, né dal pericolo di dispersione della prova, tant’è che 
secondo la maggioritaria opinione della dottrina ad esso difetta la natura cautelare, costituendo di contro 
un procedimento diretto a favorire la conciliazione della controversia e, comunque, a consentire alle parti 
di precostituire una prova al di fuori del processo di merito “anche al di fuori delle condizioni di cui al 
primo comma dell’art. 696 c.p.c.” e dunque anche prescindendo del tutto dalla ricorrenza del presuppo-
sto del periculum in mora. 

Inoltre, anche la Suprema Corte con una recente ordinanza (Cass. Civ., n. 5698 del 7 marzo 2013) ha me-
glio precisato quanto già in precedenza affermato (il riferimento è a Cass. S.U. n. 14301 del 20 giugno 2007 
che ha sancito la non ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost. del provvedimento ammissivo della consulenza 
ex art. 696-bis c.p.c.) proprio in tema di natura giuridica della consulenza tecnica preventiva che condivide 
con l’a.t.p. i soli requisiti di provvisorietà e strumentalità e non certo quello dell’urgenza, giungendo ad af-
fermare sulla scorta del principio di cui all’art. 698 comma 2 c.p.c. che il provvedimento negativo dell’istanza 
di consulenza tecnica “ non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica 
il diritto alla prova, anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza (estraneo 
all’art. 696 bis cod. proc. civ.), né tantomeno le possibilità di conciliazione; lo stesso provvedimento 
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è, comunque, ridiscutibile, anche quanto alle spese, nell’eventuale giudizio di merito” ed escludendo 
in conclusione la impugnabilità dello stesso anche ai sensi dell’art. 111 Cost.

 Ciò posto, e ferma l’esistenza di un generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, per cui 
non è consentito alle parti l’utilizzo, in via analogica, di strumenti impugnatori diversi da quelli espressa-
mente previsti dall’ordinamento processuale (in ragione di tale principio non è neppure condivisibile il 
richiamo all’art. 739 c.p.c. che consentirebbe secondo alcuni autori il reclamo anche avverso provvedimen-
to non cautelari, afferendo detta norma ad un procedimento totalmente differente quale quello camerale 
in materia di volontaria giurisdizione), non si ritiene possibile l’implicita inclusione della consulenza ex 
art. 696-bis c.p.c. nell’alveo dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 144/2008, in quanto l’estensione 
del reclamo ai procedimenti di istruzione preventiva operata dalla Corte Costituzionale si è fondata sulla 
irragionevole incisione dei diritti della parte istante (non solo il diritto alla prova, strettamente connesso 
all’art. 24 Cost., ma anche il diritto ad una effettiva tutela giudiziaria, desumibile dall’art. 111 Cost.) che 
potrebbe derivarle dalla prospettata dispersione della prova, e dunque sull’esigenza di prevenire il rischio 
che un erroneo diniego di assumere il mezzo istruttorio ante causam potrebbe procurare alla parte stessa, 
ma tutte tali argomentazioni postulano a monte la presenza del requisito dell’urgenza che invece nel caso 
dell’art. 696-bis c.p.c. normalmente non è previsto.

 Del resto, una scelta legislativa nel senso della non previsione del reclamo in caso di rigetto di una 
istanza ex art. 696-bis c.p.c. neppure potrebbe ritenersi di per se irragionevole, non essendo necessario un 
doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e non essendo neppure necessaria l’attri-
buzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia 
degli strumenti processuali predisposti, a seconda delle posizioni, con riguardo alla consistenza dei diversi 
interessi (si rinvia a Corte Costituzionale, ordinanza n. 107 del 23 marzo 2007) e godendo il legislatore di 
ampi margini di scelte nella regolazione degli istituti processuali (si rinvia a Corte Costituzionale, sentenza 
n. 237 del 26 giugno 2007). 

 Pertanto, dal momento che per quanto sino ad ora esposto non può ritenersi sussistente alcun rimedio 
impugnatorio generale avverso il provvedimento di rigetto della consulenza preventiva ex art. 696-bis 
c.p.c. che nel caso di specie (come può desumersi dall’originario ricorso a firma dell’Avv. Ursini, non a caso 
rimesso dal Presidente del Tribunale ex art. 83-ter disp. att. c.p.c. alla competenza funzionale e tabellare 
della Sezione Distaccata di riferimento all’epoca della sua introduzione e prima dell’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 155/2012) era stata richiesta senza dedurre puntualmente in ordine ad una specifica situazione di 
urgenza e di pericolo di dispersione della prova ma anzi auspicando che nel corso delle operazioni peritali 
i rapporti controversi ben avrebbero potuto definirsi transattivamente,  deve concludersi per la inammissi-
bilità in rito di entrambi i reclami avverso l’ordinanza del 10.06.2013 e per la conseguente non esaminabilità 
dei vari motivi in essi proposti.

Quanto poi al lamentato mancato esercizio, da parte del giudice reclamato, del potere di riferire al Con-
siglio dell’ordine ai sensi dell’art. 88 comma 2 c.p.c. sollecitato dalla difesa di Garofalo Maria in relazione a 
presunti illeciti disciplinari del difensore della controparte, è opportuno ribadire che, secondo il costante 
orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questo Tribunale (arg. da Cass. civ., n. 
3487 del 12 febbraio 2009),  si tratta di un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diver-
si da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio da parte dell’organo giudicante, presentando 
carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabile neppure in 
sede di legittimità.

 La reciproca soccombenza delle parti costituite data dalla inammissibilità di entrambi i reclami riuniti 
legittima, a norma dell’art. 92 comma 2 c.p.c., la integrale compensazione delle spese processuali.

p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui reclami riuniti avverso l’ordinanza del giudice 
monocratico del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Bitonto depositata il 10.06.2013, proposti 
da Garofalo Maria con ricorso del 21.06.2013 e da Camastra Annamaria con ricorso del 25.06.2013, 
così provvede:

- dichiara entrambi i reclami inammissibili;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese dei procedimenti di reclamo riuniti;
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- nulla sulle spese nei confronti del Comune di Bitonto, non costituitosi nei procedimenti di re-
clamo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15 

ottobre 2013  

Il Presidente 
Dr. Riccardo Greco

Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Marseglia
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annotazIonI
nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - tribunale di bologna - sezione Lavoro

IL socIo-Lavoratore: se non è pIù socIo, non può 
pIù Lavorare

 di  Laura santoni

L’ordinanza in esame è stata emanata nell’ambito di un procedimento instaurato da un ex socio di una 
cooperativa, nei confronti di quest’ultima, mediante impugnazione della delibera con cui la stessa l’aveva 
escluso dalla compagine sociale. Precisamente, il ricorrente riteneva che i fatti, oggetto di contestazione 
disciplinare e posti a fondamento di tale esclusione, fossero inesistenti. 

Il caso di specie ha dato occasione al giudice di affrontare un duplice ordine di problematiche: il 
primo è inerente alla posizione del socio lavoratore nei confronti della cooperativa di appartenenza, con 
particolare riferimento alla relazione intercorrente tra rapporto di lavoro e rapporto associativo; il secondo, 
conseguente, riguarda l’individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra socio 
lavoratore e cooperativa.

Con riferimento alla prima delle due questioni trattate, il giudice del lavoro di Bologna ha dichiarato che 
“… il rapporto di lavoro tra le parti, non è cessato in forza di un provvedimento di licenziamento, 
bensì in forza di un provvedimento di esclusione del socio lavoratore…”, atto che viene in questa 
sede contestato.

La pronuncia de qua non è altro che l’applicazione  dell’art.9 della L. n.30 del 2003 il quale, apportando 
modifiche alla L. n.142 del 2001, prevede che “ il rapporto di lavoro si estingue  con [..] l’esclusione del 
socio, deliberat[a] nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt.2526 e 2527 del 
codice civile.”, in tal modo sottolineando la dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo(34). 

Pressoché pacifico è oggi l’orientamento giurisprudenziale che sostiene la dipendenza del rapporto 
di lavoro da quello societario, ritenendo che la valutazione circa la legittimità della cessazione di 
quest’ultimo configuri una questione pregiudiziale all’accertamento della legittimità del licenziamento (35): 
il dato normativo ha comportato la condivisione della tesi suesposta da parte della dottrina nonché della 
giurisprudenza – di legittimità e di merito – maggioritarie.

Si legge della dipendenza tra i due rapporti, quello associativo e quello lavorativo, nell’ordinanza della 
Cassazione del 6 dicembre 2010, n.24692, richiamata altresì dall’ordinanza in commento, secondo la quale, 
a seguito dell’esclusione del socio dalla compagine societaria, opererebbe un meccanismo automatico di 
risoluzione del contratto di lavoro. La Suprema Corte ha però precisato che tale automatismo sussiste 
solamente nell’ipotesi in cui il licenziamento venga intimato in dipendenza ovvero contestualmente 
all’esclusione del socio (36). 

Tale affermazione potrebbe suscitare perplessità: infatti, se da una parte la Cassazione parla di 
automatico scioglimento del rapporto di lavoro, facendo intendere la non necessità di un provvedimento ad 
hoc, dall’altra la Corte richiede una dipendente o contestuale intimazione del licenziamento, rispetto alla 
delibera di esclusione del socio dalla compagine societaria. Ora, potrebbe anche trattarsi di un’intimazione 
informale, orale – e comunque anche tale profilo sarebbe discutibile – ma resta che pare comunque non 
potersi prescindere da un atto del datore di lavoro, volto all’interruzione del rapporto lavorativo.

Contrariamente, all’interno della giurisprudenza di merito, può rinvenirsi un numero di pronunce, 
seppur esiguo, nelle quali la contestualità dei due provvedimenti – di licenziamento e di esclusione – non è 

34  Cfr. altresì Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 2010, n.24692. 

35  “[...] poiché ai sensi della L. n.30 del 2003, art.9, l’esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno del-
l’eventuale rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della legittimità dell’esclusione è pregiudiziale a quello della 
legittimità del licenziamento[...]” (Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 2010, n.24692) 

36  “[...] in tema di lavoro del socio di cooperativa [...] la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o conte-
stualmente all’esclusione del socio [...] compete al tribunale ordinario [...]”
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ritenuta elemento necessario ai fini dell’operatività del meccanismo sopra esposto. Anzi, ancor di più: non 
è necessario un atto specifico di licenziamento; la qualità di socio è pur sempre presupposto essenziale del 
rapporto lavorativo e, quindi, con il venir meno di tale qualità, automaticamente il rapporto lavorativo si 
estingue (37).

Come nella pronuncia precedentemente esposta (38), anche in quest’ultima si riconosce l’operatività di 
un meccanismo automatico di risoluzione del contratto, con la differenza però che il giudice specifica la 
non necessità di un provvedimento di interruzione del rapporto lavorativo, ponendosi maggiormente in 
linea con il dato letterale normativo.

La Circolare n.10 del Ministero del Lavoro (39), datata 18 marzo 2004, annovera tra le cause di cessazione 
del rapporto di lavoro, l’esclusione del socio dalla cooperativa, disponendo che, se quest’ultima è deliberata 
nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con le disposizioni di legge, si ha l’automatica 
estinzione del primo (40).

Tuttavia, neppure l’essenzialità del presupposto dello status di socio, ai fini della permanenza della 
condizione di lavoratore, è pacificamente riconosciuta. Alcune decisioni la escludono a priori, sostenendo 
a contrario la completa indipendenza delle due posizioni, seppur sussistenti in capo allo stesso soggetto 
ed in relazione alla medesima controparte (41); ciò significa che il rapporto di lavoro ben può proseguire 
anche dopo l’esclusione del socio dalla cooperativa.

Invero, si tratta di pronunce ormai isolate – probabile retaggio degli orientamenti delineatesi in vigenza 
del quadro normativo precedente – considerando altresì che il rapporto di lavoro del socio lavoratore è 
regolato, per la sua estinzione, dalle norme previste per il rapporto associativo. 

L’art.5, comma 2, della L. 142 del 2001 dispone che il rapporto di lavoro del socio lavoratore è disciplinato, 
nella sua fase estintiva, non dalle norme sue proprie – né sul piano formale, né su quello della giustificazione 
– ma da quelle del rapporto associativo, la cui estinzione comporta automaticamente lo scioglimento del 
rapporto di lavoro (42).

Inoltre, all’art.2 la stessa legge stabilisce che “ogni volta che venga a cessare col rapporto di lavoro 
anche il rapporto associativo” non si applica l’art.18 dello Statuto dei lavoratori sulla reintegra nel posto 
di lavoro.

Infine, la summenzionata circolare stabilisce che, mentre nel caso in cui si risolve il rapporto lavorativo 
ma non quello associativo, opera il regime di tutela dei licenziamenti individuali, previsto per la generalità 
dei dipendenti; nell’ipotesi in cui si ha risoluzione del rapporto associativo, con apposita delibera, alla quale 
consegue l’automatico scioglimento di quello lavorativo, non si applicano le disposizioni sulla reintegrazione 
nel posto di lavoro.

La giurisprudenza riconosce oggi pacificamente l’inapplicabilità dell’istituto della reintegrazione ai soci 
di cooperativa, esclusi dalla compagine sociale: la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “[…] 
lo scopo mutualistico di assicurare ai singoli soci una continuità di lavoro e più favorevoli condizioni di 
guadagno e la previsione di remunerazioni predeterminate a favore dei soci lavoratori, non consentono di 
individuare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro dipendente, né di effettuare una equiparazione 
della peculiare disciplina associativa a tale rapporto.” (43)

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza  emessa in data 29 aprile 2009, richiamando espressamente il 
succitato art.5, afferma che da ciò discende anche una conseguenza sul piano processuale: infatti, anche 

37  Ex multis: Tribunale di Genova, 21 dicembre 2011, n.1983. 

38  Cfr. Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 2010, n.24692.

39  Si evidenzia che si tratta di circolare contenente le “Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 
2001, n.142, che può ricomprendersi nella tipologia delle circolari interpretative le quali, pur non avendo valore di fonte, offrono 
un’interpretazione, rectius, chiarificazione delle disposizioni normative, al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto.  

40  A contrario, la cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni, recesso o licenziamento) non compromette la permanenza del 
rapporto associativo.

41  Cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. 3 maggio 2005, n.9112. 

42  L’art.5, comma 2 della l. 142 del 2001 dispone che “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione deliberati nel 
rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile.” 

43  Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 2004, n.16072.
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se l’attore qualifica la propria domanda come impugnazione di licenziamento, il giudice deve limitarsi a 
verificare la legittimità dell’esclusione, in conformità con l’art.2533 c.c. (44) e con le previsioni statutarie. Per 
cui, nel caso in cui l’atto di esclusione sia legittimo, altresì la risoluzione del rapporto di lavoro lo sarà.

Quindi, a seguito della rimozione dell’illegittimo provvedimento di esclusione, il socio lavoratore 
avrà diritto alla ricostituzione sia del rapporto associativo, che di quello lavorativo, indipendentemente 
dall’operatività dell’art.18 dello Statuto (45).

Sulla legittimità della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa e, conseguentemente,  sulla 
legittimità del licenziamento, la giurisprudenza (46) ritiene operi la giurisdizione ordinaria: e questa è la 
seconda questione affrontata dal provvedimento in commento. 

L’ordinanza de qua richiama la citata L. n.241 del 2001, così come riformata nel 2003 ad opera della 
legge n.30, la quale prevede che le controversie tra socio lavoratore e cooperativa, relative alle prestazioni 
mutualistiche, sono di competenza del giudice ordinario (47). Nel caso in esame, avendo il ricorrente 
impugnato il solo atto di esclusione, non sussistendo alcun provvedimento di licenziamento ed, infine, 
trattandosi di competenza funzionale – e quindi inderogabile – il Giudice del lavoro di Bologna ha ordinato 
la trasmissione della causa al Presidente del tribunale, affinché si procedesse all’assegnazione (48).

Altresì, la più volte citata sentenza della Corte di Cassazione del 6 dicembre 2010, n.24692, richiama la 
suddetta normativa, affermando che l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio è pregiudiziale 
rispetto all’accertamento della legittimità del licenziamento, e che il potere di conoscere della controversia 
relativa a quest’ultimo, qualora intimato in dipendenza ovvero contestualmente all’esclusione, spetta al 
giudice ordinario.

In realtà, parte della giurisprudenza riconosce che anche precedentemente all’intervento della legge 
n.142 del 2001 era compito del giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, vivesse un 
rapporto di lavoro, autonomo o subordinato (49). 

Mentre, la giurisprudenza maggioritaria, formatasi sotto la vigenza della precedente disciplina, riteneva 
che le controversie inerenti alle prestazioni lavorative cui il socio era tenuto per il perseguimento dei 
fini istituzionali, spettassero al giudice del lavoro. Questo sulla base di una sostanziale equiparazione del 
rapporto associativo con i rapporti contemplati all’art.409 c.p.c.: infatti, all’estensione della disciplina 
sostanziale, prevista per i lavoratori subordinati, al socio cooperatore, avrebbe dovuto operare un’analoga 
estensione delle tutele processuali (50).

In seno a tale giurisprudenza, si è sviluppato un orientamento particolarmente restrittivo (51) il quale, 
in realtà, arriva poi a riconoscere l’operatività della giurisdizione ordinaria: si è ritenuto che, in relazione 
a prestazioni del socio strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, neppure si configura un 

44  L’art.2533 c.c. dispone che “quando l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale 
determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”. 

45   Cass. civ., 5 luglio 2011, n.14741. 

46  La cassazione ha avuto modo di affermare che “[...] in tema di lavoro del socio di cooperativa [...] la controversia sul licen-
ziamento intimato in dipendenza o contestualmente all’esclusione del socio [...] compete al tribunale ordinario [...]” (Cass. 
civ. sez. lav., 6 dicembre 2010, n.24692.

47  La legge n.30 del 2003 ha apportato modifiche alla legge n.142 del 2001, prevedendo in particolare, all’art.9, comma 2, seconda 
parte, che “Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale 
ordinario.”

48  L’ordinanza in esame richiama la già citata pronuncia della Cassazione del 6 dicembre 2010, n.24692, la quale ritiene che il 
licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all’esclusione del socio sia soggetto alle seguenti regole: la cognizione sulla 
legittimità dell’esclusione del socio appartiene al giudice ordinario; poiché l’esclusione del socio comporta automaticamente il venir 
meno dell’eventuale rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della legittimità dell’esclusione è pregiudizievole a quello della 
legittimità del licenziamento; la controversia relativa alla legittimità del licenziamento è  dunque connessa alla tutela relativa alla 
legittimità dell’esclusione e l’intera controversia deve quindi essere trattata dal giudice ordinario.

49  Ex multis: Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2010, n.8346, con cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva 
escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa ed il socio, valorizzando la domanda di adesione del 
socio alla cooperativa, la sua partecipazione al capitale sociale ed all’attività sociale, nonché la rispondenza dell’attività lavorativa 
all’oggetto sociale.

50  Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 1998, n.10906.

51  Cass. civ., 4 aprile 1997, n.2941.



232

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

rapporto di lavoro, o qualsiasi altro tipo di rapporto riconducibile all’art.409 c.p.c., in quanto quel tipo di 
prestazioni sono oggetto del contratto di società e, pertanto, non sono riconducibili a centri d’interesse 
diversi, con la conseguente esclusione della cognizione del giudice del lavoro.

Tornando alla normativa attuale, di cui all’art.5 della legge 142 del 2001, occorre evidenziare che essa 
integra un’eccezione alla regola generale contenuta nell’art.40, comma 3, c.p.c., secondo cui, trattandosi 
di procedimenti connessi – quello relativo al licenziamento e quello promosso contro il provvedimento di 
esclusione – essi dovrebbero trattarsi unitariamente ai sensi dell’art.34 c.p.c., seguendo il rito del lavoro di 
cui agli artt.410 e ss. c.p.c.

Pertanto, la disposizione speciale de qua, oltre a non essere passibile di applicazione estensiva, deve 
essere interpretata restrittivamente: con prestazioni mutualistiche devono intendersi quelle prestazioni 
che la società assicura ai propri soci, in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi. Restano pertanto escluse 
le controversie inerenti i diritti sostanziali ed assistenziali dei lavoratori (52). (Cass. ord. n.850 del 2005). 

Inoltre, in una recente pronuncia di merito del Tribunale di Milano (53), può leggersi che la locuzione 
“prestazioni mutualistiche” non può essere fatta coincidere con le prestazioni oggetto del rapporto di 
lavoro “[…] non certo sol perché si violerebbe quel canone di stretta interpretazione, ma soprattutto 
perché, così ragionando, verrebbero attribuite al giudice ordinario tutte le controversie in materia 
di lavoro tra soci e cooperativa con inammissibile abrogazione implicita del citato art.5 comma 3 
[…]” 

La decisione del giudice del lavoro di Bologna rientra soltanto parzialmente all’interno della giurisprudenza 
oggi predominante, in quanto vi si afferma la generale sussistenza della competenza del giudice ordinario 
con riferimento ad una controversia sorta tra socio escluso e cooperativa ma, in particolare, sulla 
considerazione che nella fattispecie specifica, manca un qualsiasi atto di licenziamento (54).

In tal modo, infatti, la pronuncia che si annota sembra ritenere necessario un atto formale di 
interruzione del rapporto di lavoro, ancorché sia intervenuta una delibera di esclusione del socio lavoratore 
dalla compagine sociale e vi siano disposizioni normative che ne fanno discendere automaticamente lo 
scioglimento.

Si auspica pertanto un intervento delle Sezioni Unite che chiariscano il punto, fornendo un’interpretazione 
chiara ed univoca dei testi di legge, nella parte in cui prevedono l’operatività di un meccanismo automatico 
di risoluzione del rapporto lavorativo.

52  Cass. civ., ord. 18 gennaio 2005, n.850. 

53  Tribunale di Milano, 15 ottobre 2012, n.37815.

54  Si legge: “[...] nel caso in esame, ove manca radicalmente un atto di licenziamento, e l’atto impugnato è il solo atto di 
esclusione del socio, le relative controversie sono di competenza del Tribunale ordinario ex art.2533 c.c.”
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sentenza
corte d’appello di bologna, sentenza del 1.10.2013, n. 1766 

nuovo appeLLo motIvato: sì aL rIGore sostanzIaLe, 
no a QueLLo formaLe. Questo IL contenuto mInImo.

Il nuovo testo dell’art . 34255 c.p.c. va interpretato in modo rigoroso, non sotto un profilo meramente formale (che 
comunque mantiene una sua rilevanza per l’utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l’appellante, 
come pure si è cercato di esporre), ma per il contenuto che l’atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed 
anche immediatamente percepibile .
e’ certamente indispensabile che dalla lettura dell’atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con 
immediatezza:
- quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione 
all’intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate;
- le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta;
- il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l’appellante 
vuole conseguire .

... omissis ...
1) Trattasi di tempestivo gravame avverso la sentenza non notificata emessa fra le parti (sub n. 1985/2011, 

pubblicata il 13/12/2011) dal Tribunale Monocratico di Reggio Emilia, il quale ha solo parzialmente accolto 
le domande proposte dall’attore Filiberto DEGANI nei confronti della “Fondazione NEFESH Onlus” — 
limitatamente ad una somma forfettariamente quantificata in Eu.*5mila* omnicomprensivi, a fronte di 
una pretesa prossima ad Eu*160mila*, originariamente riferita dalla parte al corrispettivo (derivante da 
contratto d’appalto, od analogo rapporto) per opere edilizie, di bonifica e giardinaggio, compiute su un 

55  Per approfondimenti: 
- NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013, 42;
- VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81;
-Schema: i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di nuovo appello motivato, in La Nuova Procedura Civile, 5, 

2013;
-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;
- Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013, con nota di MEI;
- 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 con nota di GIUDICE;
- 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 pro-

gnosi 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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terreno nella disponibilità della “Fondazione”, oppure (in denegato subordine) quale indennizzo a lui spet-
tante ex art.2041 c.civ. — nel contempo respingendo l’azione riconvenzionale per danni ivi promossa da 
quest’ultima, con integrale compensazione delle spese processuali: attraverso l’appello in esame, il DEGA-
NI intende riproporre — dolendosi delle decisioni del primo Giudice, anche riguardo l’avvenuta compen-
sazione delle spese — le tesi principali nel merito (ma senza più formulare l’istanza circa l’altrui “ingiusto 
arricchimento”) e le richieste pecuniarie già dedotte durante il precedente Grado; dal canto suo, “NE-
FESH” si è qui costituita per resistere all’iniziativa avversaria, sostenendo sia — in via preliminare, ai sensi 
degli artt.342 e 348/bis c.p.c. — che le gravi carenze “essenziali” della sua formulazione varrebbero ex se a 
renderla inammissibile, e sia che comunque essa già non avrebbe “una ragionevole probabilità di essere 
accolta”, considerata la piena fondatezza delle scelte e delle ragioni espresse nell’impugnata pronuncia, di 
cui veniva chiesta senz’altro l’integrale conferma.

2) La pronuncia in questione (pagg.3/5) ha stabilito che : << … risulti agli atti la piena prova di speci-
fici accordi tra l’attore, il legale rappresentante e diversi membri del Consiglio di Amministrazione, 
i quali manifestavano la volontà della Fondazione convenuta e vincolavano la stessa. Tali accordi 
avevano ad oggetto, non un complessivo contratto definito in ordine ad ogni aspetto, ma comunque 
un accordo contrattuale avente ad oggetto l’intrapresa di opere sufficientemente determinate o 
determinabili … per un compenso sufficientemente determinato o determinabile (partecipazione 
agli utili dell’attività commerciale da intraprendere). Appare dunque verosimile che nel corso del 
mese di gennaio 2007 la Fondazione convenuta … abbia commissionato all’attore la realizzazione 
di opere, autorizzandolo a procedere ai lavori preliminari nel proprio fondo, in attesa delle neces-
sarie autorizzazioni e dell’acquisizione di più pregnanti elementi di valutazione.

Emerge, altresì, dagli atti che il rapporto negoziale ebbe ad interrompersi di lì a poco in ragione 
del recesso unilaterale del committente. Risulta agli atti una formale diffida datata 21/3/2007 sotto-
scritta dall’attore per ricevuta, dalla quale emerge l’intimazione a <<cessare ogni attività>>. La sot-
toscrizione dell’attore non è stata disconosciuta … e la datazione della missiva è incontestabile. Vi è 
dunque la prova documentale in atti che il rapporto cessò, al più tardi, il 21 marzo (… posto che con 
la sottoscrizione l’attore ha certamente dato atto di conoscere tutto il contenuto della dichiarazione di 
controparte, comprensivo della data; inoltre, ad abundantiam, la data è confermata indirettamente 
anche dal teste Morselli che riferisce che all’attore fu detto di smettere di lavorare dopo circa <<uno 
o due mesi>> dall’inizio dei lavori). D’altra parte, lo stesso attore in sede di interrogatorio formale 
pur non ricordando <<in dettaglio>> se gli fu consegnata la diffida, rammenta di averla ricevuta 
(per posta) <<a marzo>>. Si deve osservare, inoltre, come … la consegna della formale diffida sia 
stata preceduta da, probabilmente reiterate, manifestazioni verbali della volontà di recedere, così 
che è credibile che il rapporto negoziale sia cessato già prima ...

Si deve dire, inoltre, che è pacifico che l’attore abbia proseguito l’attività anche dopo tale data, ma 
è evidente che la stessa non era autorizzata, non era certamente in esecuzione del contratto verbale, 
a quel punto cessato, e dunque configurava, semmai, un’attività illecita.

In conclusione, dagli atti emerge la prova di un accordo, con esecuzione iniziata a <<fine gen-
naio / inizi febbraio>> (come riferito dal teste Soave) e cessata nel corso del marzo 2007. Al recesso 
unilaterale del committente segue a norma dell’art.1671 c.civ., certamente applicabile nella specie 
pur considerato il carattere per certi versi atipico del negozio giuridico, il diritto dell’attore ad 
essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. A fronte 
di tale comprovata affermazione sotto il profilo dell’an, … le specifiche attività svolte in quelle set-
timane non sono state indicate dall’attore (su cui incombeva l’onere di allegare e provare i fatti 
costitutivi della domanda giudiziale); l’attore ha versato in atti cospicua documentazione attinente 
per buona parte ad attività svolte nel periodo successivo; in relazione a parte della documentazione 
non appare provata la sua riconducibilità alle opere eseguite sul fondo de quo; non risultano alle-
gati contratti di lavoro (anzi il teste, Cuoghi, che avrebbe lavorato per lui riferisce d’aver lavorato 
<<senza alcuno specifico corrispettivo in quanto si era deciso che avrei collaborato nella gestione 
del locale>>); i “preventivi” per loro natura non comprovano una spesa effettuata.L’evanescenza 
degli elementi non ha consentito neppure l’esecuzione di un accertamento tecnico in loco, posto 
che non sarebbe stato possibile distinguere le attività poste in essere nel corso del rapporto negozia-
le da quelle successive … essendo comunque comprovato che un’attività fu svolta, con partecipazio-
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ne di più persone … per qualche settimana, appare congrua la determinazione in via equitativa di 
Eu.5.000 già comprensivi di rivalutazione ed interessi … >>.

3) A questo punto, va riscontrato il contenuto del gravame proposto nell’interesse di Filiberto DEGA-
NI, formulato — per quanto interessa (ivi, pagg.4/6) — come segue: << … Il Giudice di prime cure ha 
correttamente interpretato … un accordo tra il sig. Degani Filiberto e la convenuta “Fondazione 
Nefesh” in ordine all’esecuzione di opere edili e di giardinaggio su un fondo di parte convenu-
ta. La sentenza deve però essere criticata sotto il profilo del quantum. Il Giudice di primo grado ha, 
infatti, ritenuto di poter riconoscere, in capo al ricorrente, la sola somma di euro 5.000,00. Tale 
decisione appare quantomeno illogica, posto l’abbondante documentazione prodotta dall’attore nel 
procedimento di primo grado. … come ampiamente emerso sia nella fase istruttoria che dalla do-
cumentazione prodotta, si tratta di opere di rilevante impatto che hanno modificato e migliorato 
in modo sensibile il terreno della “Fondazione Nefesh”. Non può dunque, liquidarsi tale compenso, 
in modo così generico e iniquo … Il riconoscimento del Giudice di primo grado dell’esistenza di 
un contratto tra le parti per l’esecuzione di opere edili avrebbe dovuto portare lo stesso Tribunale a 
condannare la convenuta a tenere indenne il sig. Degani dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti 
e dal mancato guadagno, somme che documentalmente risultano le seguenti:

1) 50.099,98 relativamente alla ristrutturazione di n. 6 treni antichi, come da preventivo “Gene-
ral Sab s.r.l.” (Doc. 111);

2) 85.863,51 relativamente alle lavorazioni edili e di giardinaggio sopra descritte (doc. 112-
138);

3) 24.000,00 relativamente al compenso del sig. Degani Filiberto, quale coordinatore, capo-can-
tiere, e manovale in ragione di n. 8 ore giornaliere per oltre n.3 mesi (totale 480 ore complessive) 
al compenso di euro 50,00 all’ora.

E così per complessivi euro *159.963,49*.
Il Giudice di prime cure afferma che l’attore avrebbe riversato in atti una copiosa documenta-

zione che però non riguarderebbe il periodo dell’attività svolta; in realtà i documenti provenienti 
dalle numerose società e ditte utilizzate sono stati inviati successivamente all’interruzione dei 
lavori, ma riguardavano attività precedente. I fornitori, infatti, hanno atteso prima di sollecitare il 
sig. Degani al pagamento; ciò però non muta la sostanza del problema e cioè che il sig. Degani ha 
sostenuto spese ingenti nell’ambito di lavori specificamente autorizzati dalla Fondazione, che in 
effetti ne ha ricevuto i successivi vantaggi anche in ordine di miglioramento del terreno. Appare 
francamente inaccettabile che il Giudice di prime cure non abbia voluto riconoscere le somme in-
dicate da parte attrice ed integralmente dimostrate …

Non di meno, a fronte di quanto sopra esposto, si chiede la riforma della sentenza di primo grado 
anche in relazione alla compensazione delle spese legali del giudizio che, in ragione della soccom-
benza, dovranno essere posto totalmente in capo a parte convenuta … >>.

4) Individuando ora la regola di giudizio applicabile nel nostro caso — il quale rientra ratione tempo-
ris nell’ambito cronologico di operatività della più recente riforma — la Corte intende senz’altro richia-
marsi ai precedenti già emessi (all’esito dei giudiziiscritti al n. 2338/2012 ed al n. 2760/2012 R.G. App. 
BO) circa i requisiti minimi per l’ammissibilità del gravame dopo la novella intervenuta a modificare l’art. 
342 co.1° c.p.c.; esso, come noto, risulta attualmente così formulato: <<L’appello si propone con cita-
zione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c. 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>>.

4/A) In proposito, pertanto, questa Corte non può che ribadire come << … da un lato, detta norma non 
prescriva l’uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell’atto di appel-
lo, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente 
l’oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l’appellante (il quale individua tutte le parti 
della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giu-
dice di appello) l’uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l’andamento formale 
del nuovo art.342 c.p.c. è certamente molto utile. Neppure pare possibile sostenere, come si è pure 
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affacciato, che l’atto di appello debba contenere una sorta di schema sommario della sentenza e del-
la relativa motivazione che intende ottenere a seguito del gravame. Quello che però è certamente 
indispensabile — anche perché l’attuale formulazione non può rappresentare una sorta di 
regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legit�
timità — è che dalla lettura dell’atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire 
con immediatezza quali siano *le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi 
certamente la nuova formulazione all’intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimen�
to) che si vuole siano modificate, *le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla 
base di tale richiesta, *il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto 
meno nelle conclusioni) che l’appellante vuole conseguire. Tale contenuto minimo dell’atto di 
appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è funzionale, quam minus: a) al principio 
del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell’art.111 Cost., che ha come suo cardine anche una 
durata ragionevole dell’impugnazione, che costituisce, sempre di più, una esigenza essenziale della 
funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei; b) alla corretta applicazione dell’art. 
348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del grava-
me, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si 
richiede e quali ne siano le ragioni; c) ad individuare la preclusione derivante dall’impugnazione 
parziale “che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate” (art.329 co.2° c.p.c.) 
con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull’intera statuizione, 
ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione ... Proprio per la 
rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell’art.342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo 
rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sot�
to un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l’utilità che 
esso rappresenta sia per il giudicante sia per l’appellante, come pure si è cercato di esporre), 
ma per il contenuto che l’atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche imme�
diatamente percepibile dalla Corte. Rimane fermo che ancor oggi la concreta individuazione dei 
limiti di ammissibilità dell’appello è anche in parte determinata dalle modalità di redazione della 
sentenza di primo grado, atteso che la sufficiente specificazione dell’appello anche con riferimento 
all’attuale testo dell’art. 342 c.p.c.non può prescindere dalla sufficiente articolazione della motiva-
zione del giudice di primo grado, atteso che — riferendosi agli estremi — una omessa motivazione 
su di un punto rilevante non richiederà altro che un richiamo a tale vizio e alle motivazioni che 
sorreggevano l’originaria richiesta, mentre una motivazione estremamente articolata (e che rechi 
anche più motivi autonomamente decisivi)comporterà necessariamente un appello che prenda in 
considerazione partitamente tutti i profili … >>; è altrimenti possibile che la mancata censura riguar-
do uno o più profili di motivazione — ove comunque idonei a determinare ex se il rigetto della domanda 
— implichi il passaggio in giudicato della sentenza << … in quanto fondata sulla ‘ratio decidendi’ non 
criticata dalla impugnazione … e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per 
l’esistenza del giudicato … >> (così Cass. 14740/2005, Cass. 7931/2013, ecc.).

4/B) D’altronde, pure le novità apportate dal più recente intervento del Legislatore finiscono per “conso-
lidare” i principi ormai acquisiti nella presente materia; e dunque :

a) Anche l’eventuale “decisione incompleta” dev’essere oggetto di apposita doglianza dell’appellante, 
altrimenti — eventualmente anche in presenza del suddetto vizio — si determina la “preclusione interna” 
che interviene ogniqualvolta una questione, pur rilevabile d’ufficio, sia << … appositamente denunciata e 
quindi … espressamente negata dal giudice di merito, ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e 
tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello>> (cfr. Cass. 28078/2011, Cass. 23929/2007, 
ecc.): poiché comunque << … in assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, 
desumibile dall’art. 329, co.2° c.p.c., secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello non si verifica per 
i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con rela-
tiva formazione del giudicato>> (così Cass. 11557/2003, nonché cfr. Cass. 3863/2008, ecc.).

b) Va ribadito che il giudizio d’appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae funzional-
mente limitata, attraverso la formulazione — ed entro l’ambito — dei motivi di gravame, che assolvono la 
funzione di definire l’estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la spe-
cificità dei motivi d’appello è imposta dall’art.342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame 
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(per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che, attraverso l’atto introduttivo dell’impugnazione, 
vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l’esposizione 
delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposi-
to della comparsa conclusionale, v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai 
separabili dalle motivazioni che le sorreggono.

c) Occorre che le ragioni espresse dal Giudicante siano sottoposte a critica non solo mediante la richiesta 
di riforma deldecisum — sussistendo l’onere di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, 
gli errori di fatto e di dirittoattribuiti alla pronuncia. (v. Cass. 25218/2011, Cass. S.U. 28057/2008, ecc.) 
— ma anche con rilievi volti ad incrinarne il fondamento logico/giuridico, non essendo il giudizio di appello 
un judicium novum con effetto devolutivo di ampiezza generale ed indiscriminata (in particolare, <<af-
finché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell’atto 
di appello sia manifestata una volontà in tale 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>>, così Cass. S.U. 23299/2011; 
Cass. 1924/2011, Cass. 12984/2006, Cass. 24817/2005, ecc.): ed altrettanto, anche ove si dichiari la volontà 
di censurare integralmente l’impugnata pronuncia, non viene meno l’onere di correlazione fra le ragioni 
di gravame — da esporre sempre in modo specifico — e le statuizioni della decisione, che si intendano di 
volta in volta così concretamente contestare (cfr. Cass. 3130/2012, Cass. 12032/2011, Cass. 22193/2010, 
ecc.);ebbene, la violazione di tali parametri logico/giuridici rende inammissibile l’impugnazione, quale cir-
costanza rilevabile d’ufficio (v. Cass. 12218/2003).

5) In definitiva, ogni appellante è tenuto ad accompagnare la “enunciazione volitiva” del suo gravame 
con la — pur necessaria— “illustrazione argomentativa”, destinata a contrastare le ragioni addotte dal 
primo Giudice: sicché, una volta trascurata l’indispensabile censura avverso la motivazione del Tribuna-
le — tanto più quando si tratti di un’elaborazione completa ed analiticamente espressa — la preliminare 
pronuncia d’inammissibilità dell’appello giunge senz’altro invitabile.

Nel nostro caso, giova sottolineare che la precisa esposizione di “prime cure” (v. supra) non risulta 
essere stata presa in considerazione, nemmeno per contrapporvisi in termini “coerenti”; viceversa, non 
dovevano mancare le “contestazioni specifiche” nei confronti dei passaggi essenziali del percorso argo-
mentativo della sentenza impugnata: invero, l’apodittica formulazione dell’appello impedisce alla parte 
— su cui grava il relativo onere — di “confutare adeguatamente” la pronuncia sfavorevole, implicando la 
sua ingiustificata limitazione ad un mero piano “enunciativo” ed “assertivo”.

5/A) Alla stregua delle illustrate premesse, basti osservare che la motivazione del Tribunale aveva da 
affrontare tutti i temi sollevati dalla difesa del DEGANI, durante quel grado di causa; il primo Giudice vi 
ha dedicato una serie di documentati riscontri — quale fonte di altrettanti giudizi ex se “virtualmente 
esaurienti”, non puntualmente contestati nella presente sede— che hanno così riguardato :

a) La durata dell’impegno “legittimo” del DEGANI risulta certamente inferiore alle otto settimane — dal 
momento negozialmente concordato con l’altra parte, fino al valido “recesso” di quest’ultima dalla com-
mittenza — mentre manca la prova che alle altre persone che avrebbero con lui collaborato spettasse una 
remunerazione a carico del medesimo ;

b) L’indebita persistenza dell’attività del DEGANI — dopo la seconda decade di marzo non consente di 
marzo 2007 — impedisce che egli possa vedersi rimborsate le spese assunte dopo l’interruzione dell’inca-
rico;

c) La precisa “classificazione” per tabulas recepita in “prime cure” — sulla base di tutta la documen-
tazione all’epoca regolarmente disponibile nel fascicolo di parte attrice, già analizzata dalla difesa con-
venuta, che aveva osservato (v. pagg.8/10, in comp.concl. gr.I) come agli irrilevanti “preventivi di spesa” 
(richiamando i docc.ti attorei n.111, 112, 127 e 136, fasc. Degani gr.I) si accompagnassero produzioni non 
riferibili alla vicenda da considerare, perché non intestate all’avversario, oppure recanti date successive 
all’interruzione dei rapporti (richiamando i docc.ti di parte attrice nn.112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, e 138), che poi corrispondono alle 
pregresse allegazioni invocate dall’odierno appellante (v. pag.5 dell’atto di gravame) — non ha trovato 
nell’impugnazione in esame alcuna smentita argomentata, bensì ha determinato la mera riproposizione 
delle precedenti tesi del DEGANI, rimasta priva di ulteriore supporto logico e sostanziale ;

d) La ricostruzione difensiva del DEGANI ha trascurato anche di contestare la cronologia riconosciuta 
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dal Tribunale, nei cui confronti vorrebbe tuttavia far prevalere il duplice assunto — a sua volta, comunque 
rimasto del tutto sfornito di prova — secondo il quale, da un lato, alcuni documenti gli sarebbero stati in-
viati solo dopo l’interruzione dei lavori, ma ovviamente a rilevare per la decisione resta l’epoca già conside-
rata in sentenza (riferibili alla data di formazione degli stessi) senza che vengano stigmatizzati errori nella 
pronuncia al riguardo; d’altro canto, nulla fa emergere l’asserita “pazienza” dei fornitori, che avrebbero 
“atteso” il pagamento loro dovuto, pur trattandosi di prestazioni ormai compiute .

5/B) Infine, la mancata contestazione circa i criteri adottati per giungere alla compensazione integrale 
delle spese del grado precedente — limitata al rilievo che tale scelta non risponderebbe alla regola della 
soccombenza, mentre in realtà nel disporla il primo Giudice ha motivato sostanzialmente richiamandosi 
(attraverso il riferimento esplicito all’imponente ridimensionamento delle pretese del Degani) al presup-
posto dei “giusti motivi”, in quanto parametro applicabile ratione temporis (ai sensi della Lg. 263/2005) 
ad una causa ivi instaurata dopo il giorno 1/3/2006 (ma prima del 4/7/2009) — assume rilievo assorbente 
anche per l’esito negativo di questa residua domanda dell’appellante: trattasi, peraltro, di statuizioni la cui 
autonomia funzionale non interferisce (cfr. Cass. 4221/1975, Cass. 6622/1983, ecc.) con l’ormai acclarata 
inammissibilità in via generale del presente gravame; ad ogni modo, questa Corte condivide anche nel 
merito la soluzione dettata dal Tribunale, che, invero, merita di essere estesa anche alla fase dell’appello, 
tenuto conto della particolarità della vicenda e del contesto che ha imposto il ricorso — sempre opinabile, 
ai fini della valutazione sul quantum — allo strumento “equitativo” nel determinare l’entità del credito, 
una volta dichiaratane la spettanza.

5/C) La riconosciuta inammissibilità del gravame, ai sensi del vigente art. 342 co.1° c.p.c., “assorbe” al-
tresì il problema del mancato reperimento del fascicolo di parte depositato in primo grado dal DEGANI, fino 
ad oggi non trovato presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, ed ancora sottoposto a sollecitate 
ricerche; infine, non segue qui l’obbligo per l’appellante di provvedere al versamento supplementare, come 
ora stabilito in forza del nuovo co.1/quater dell’art. 13 T.U. n. 115/2002 (introdotto con la Lg. 24/12/2012 n. 
228): ciò poiché il nostro caso non rientra nella tempistica stabilita dal Legislatore, trattandosi di giudizio 
d’impugnazione che precede la decorrenza, fissata da un’apposita solo a partire dal 31/1/2013 .

p.Q.m.

Definitivamente pronunciando nel giudizio d’Appello di cui al n.173/2013 R.G.App.BO — avverso 
la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n.1985/2011) pubblicata in data 13/12/2011 — ogni 
diversa istanza, deduzione ed eccezione respinte, la Corte dispone quanto segue :

1) Visto l’art. 342 co.1° c.p.c. — Dichiara inammissibile l’appello proposto da DEGANI Filiberto, 
confermando l’impugnata sentenza .

2) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado.
Il testo della motivazione viene allegato al verbale dell’udienza di oggi, 1/10/2013, quale sua parte inte-

grante ai fini dell’art. 281/sexies co.ult. c.p.c.; le parti presenti ne prendono atto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti secondo legge.
Il Presidente
dott. Giuseppe Colonna
Il Relatore Estensore
dott. Fabio Florini

Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2013
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sentenza
tribunale di bologna, ordinanza del 23.9.2013

QuaLe competenza neL caso dI controversIe tra 
socIo Lavoratore e cooperatIva?

le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del 
tribunale ordinario .
ove manchi radicalmente un atto di licenziamento, e l’atto impugnato sia il solo atto di esclusione del socio, le 
relative controversie sono di competenza del tribunale ordinario ex art . 2533 c .c . .

Nella causa iscritta al n. r.g. 2519/2013 promossa da:
CONSTANTIN GHEORGHE STOIAN
RICORRENTE
Contro
ASTER COOP SOC. COOP
RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva 
quanto segue.

Dalle allegazioni e dalla documentazione depositata è emerso, ed è incontestato tra le parti che Costantin 
Gheorge Stoian, in data 19-11-2012, ha presentato richiesta alla cooperativa convenuta, di ammissione a 
socio, e tale richiesta è stata accolta in data

26-11-2012, cosicché da tale data il ricorrente è divenuto socio della Aster Coop soc coop, e dal 01-12-
2012 è stato impiegato quale socio lavoratore presso l’appalto con Centrale Adriatica, presso il magazzino 
di Anzola Emilia.

E’ poi emerso, ed è incontestato tra le parti, che la medesima Aster Coop soc coop. ha deliberato l’esclu-è incontestato tra le parti, che la medesima Aster Coop soc coop. ha deliberato l’esclu- incontestato tra le parti, che la medesima Aster Coop soc coop. ha deliberato l’esclu-
sione del ricorrente dalla compagine sociale, con comunicazione di tale circostanza al medesimo ricorren-
te, in data 27-05-2013, all’esito di procedimento disciplinare iniziato con contestazione disciplinare del 
09-05-2013.

Tale esclusione è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, che ha dedotto nel presente 
procedimento, l’inesistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, sfociata nell’esclusione del 
socio dalla compagine sociale.

Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso in esame il rapporto di lavoro tra le parti, non è cessato in 
forza di un provvedimento di licenziamento, bensì in forza di un provvedimento di esclusione del socio 
lavoratore, ed è tale atto che è stato impugnato dal ricorrente, con il presente ricorso.

Sul punto osserva poi il Tribunale che l’art. 5 della Legge N°142/2001, come novellato con Legge 
N°30/2003, statuisce che le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative alla presta-
zione mutualistica, sono di competenza del Tribunale Ordinario.

In tal senso si è espressa la più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione(Cass. 
24692/2010), con riferimento all’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato in dipendenza o 
contestualmente all’esclusione del socio.

Ne consegue che nel caso in esame, ove manca radicalmente un atto di licenziamento, e l’atto 
impugnato è il solo atto di esclusione del socio, e le relative controversie sono di competenza 
del Tribunale Ordinario ex art. 2533 c.c..

Trattandosi di competenza funzionale, il procedimento deve essere trasmesso al Presidente del Tribuna-
le, per quanto di competenza, in ordine all’assegnazione della causa alle Sezioni Civili.

p.Q.m.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, ritenuta per quanto sopra 
la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice Ordinario, ordina la trasmissione 
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del procedimento al Presidente del Tribunale di Bologna, per quanto di competenza, in ordine 
all’assegnazione.

Si comunichi alle parti costituite.
Bologna 20-09-2013 (dep. 23.9.2013)

Il Giudice
Dott. Maurizio Marchesini
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sentenza
tribunale di santa maria capua vetere, ufficio volontaria Giurisdizione, decreto 
del 13.6.2013

prove: acQuIsIbILI ed utILIzzabILI I documentI 
pubbLIcatI su facebook, ma non neLLa chat.

Il social network “facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea 
una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e 
può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti 
sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni 
e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, 
accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal 
social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come 
tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo 
personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti 
nell’ambito della cerchia delle c .d . “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, 
dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi . In altri termini, nel 
momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il 
rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle 
c .d . “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi 
ed utilizzabile anche in sede giudiziaria .

 
…omissis…

 rilevato che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologa-
ta il 31.05.2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano all’assegno di mantenimento 
deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che, inoltre, era affetta da 
grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa; in conseguenza di ciò ha chiesto 
porsi a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento di euro 700,00;

rilevato che il resistente ha eccepito il peggioramento della propria situazione reddituale ed ha dedotto 
che la moglie intrattiene una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consente 
un tenore di vita anche superiore a quello in costanza di matrimonio;

considerato che, com’è noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr., tra le 
altre, Cass. n. 11488/2008), per la revisione delle condizioni della separazione e/o di divorzio, è necessario 
dimostrare che siano sopravvenuti fatti nuovi, modificativi della situazione in base alla quale la sentenza 
era stata emessa, o gli accordi erano stati presi;

considerato, inoltre, che, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno 
di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge 
avente diritto all’assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno 
di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi 
rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 3923/12, n. 17195/11 e 
n. 17643/07);

ritenuto che, nel caso di specie, le risultanze documentali abbiano dimostrato la sussistenza di una rela-
zione sentimentale duratura e stabile con il dott. B.;

ritenuto che, in particolare, tale circostanza risulti documentata, in primo luogo, dalle fotografie e dalle 
informazioni tratte dal social network “Facebook”: in queste ultime, infatti, nelle informazioni di base re-
lative al c.d. profilo della ricorrente, sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente 
“impegnata con N.B.”. Inoltre, vi sono numerose foto tratte dal c.d. profilo “Facebook” della ricorrente, che 
la ritraggono con il dott. B., foto pubblicate sul profilo in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, 
anche turistiche. Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi 
acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, 
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per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può 
inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra 
l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti 
sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che 
le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite 
dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utiliz-
zando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, 
infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono rice-
vere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio 
profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti 
terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non 
possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla 
stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano 
informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che 
le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambi-
to delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubbli-
cazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria;

considerato, inoltre, che la relazione di convivenza stabile della ricorrente con il dott. B. presso il mede-
simo di residenza è stata riscontrata anche dalla Polizia Municipale negli accertamenti ad essa delegati dal 
Tribunale;

considerato che, quanto al dedotto problema di salute della ricorrente, lo stesso era già esistente, per sua 
stessa ammissione, al momento della separazione;

considerato, ancora, che la ricorrente ha riferito che dopo il licenziamento avvenuto nel 2011 ha perce-
pito per un periodo l’indennità di disoccupazione ed ha cercato di reperire un lavoro senza esito;

ritenuto che, da un lato, non sia stata fornita prova che la ricorrente, dotata di capacità lavorativa, aven-
do lavorato per circa tredici anni, si sia effettivamente adoperata per trovare lavoro e, dall’altro lato, che, 
in ogni caso, l’instaurazione del rapporto di convivenza stabile accertato abbia fatto venire meno, almeno 
allo stato, il parametro dell’adeguatezza al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza 
matrimoniale;

ritenuto che, in particolare, l’instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da 
escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento;

ritenuto che, pertanto, la domanda vada rigettata;
 ritenuto, quanto alle spese processuali, che le stesse debbano seguire la soccombenza; stante l’entrata in 

vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso 
complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, le spese sono liquidate 
d’ufficio applicando i valori medi di liquidazione di cui allo scaglione di riferimento (fino ad euro 25.000,00) 
ridotti di un terzo, attesa la natura semplificata e de-procedimentalizzata della presente procedura;

ritenuto che non possa accogliersi la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per 
lite temeraria, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla stessa, anche 
in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate.

p.Q.m.

- rigetta la domanda;
- condanna G. C. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00 per compenso 

professionale ex D.M. n. 140/12, oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 13.06.2013
Il Presidente
dott.ssa Ida D’Onofrio
Il giudice relatore/estensore
dott. Luca Caputo
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annotazIone
brevi note e margine di trib. napoli, sez. 3^, 9 maggio 2013.

caduta dI un pedone suLLa pubbLIca vIa: 
responsabILItà deLLa p.a. per dannI da cose  
In custodIa e rIparto deLL’onere probatorIo.

 di Gianluca cascella

 sommarIo: 1. premessa. – 2. caratterI e presuppostI deLLa responsabILI-
tà da cosa In custodIa. – 3. In partIcoLare, Quando IL custode è una 
p. a. - 4. La decIsIone In breve.– 5. IL rIparto deLL’onere probatorIo – 6. 
IL caso fortuIto e L’assenza dI coLpa. – 7. IL concorso dI coLpa deL 
danneGGIato. - 8. rIfLessIonI concLusIve.

1. premessa

Occorre innanzitutto ricordare, molto brevemente, che quella prevista dall’art. 2051 c.c. è una delle c.d. 
responsabilità speciali, che il codice civile vigente prevede al Titolo IX, dedicato ai fatti illeciti. Ed inve-
ro, non va trascurato che gli ulteriori regimi di responsabilità che, nel codice, affiancano l’ipotesi generale 
prevista dall’art. 2043 c.c, attengono a diversi e specifici settori della vita sociale che, in ragione delle ca-
ratteristiche che presentano i soggetti che esso coinvolge, delle relazioni umane intrattenute ed, infine, per 
l’incidenza sociale arrecata, necessita di una regolamentazione differenziata che sia in grado di adeguarsi 
il più possibile – al tempo stesso incontrandone le peculiari necessità – alle esigenze proprie della società 
del nostro tempo, come concordemente si afferma in dottrina56,  nell’ottica di aumentare il livello di tutela 
del danneggiato. Tale obiettivo viene perseguito dal legislatore – ed è una delle risposte a tal fine elabora-
te – attraverso un sostanziale alleggerimento dell’onere probatorio gravante a carico del danneggiato, con 
l’introduzione di due ipotesi di responsabilità speciali: quella oggettiva, e poi quella aggravata, accomunate 
dall’esonero, in favore del danneggiante, dall’onere di fornire la prova della colpevolezza del danneggiante, 
residuando in ogni caso a carico del danneggiato, comunque, l’onere di fornire la prova degli elementi og-
gettivi richiesti dall’art 2043 c.c., ovvero il danno ed in nesso eziologico57 .

In particolare, nella prima fattispecie il danneggiato è del tutto esonerato dal provare la colpa del dan-
neggiante, in quanto elementi soggettivi quali colpa e dolo sono del tutto estranei alla fattispecie, mentre 
con riguardo alla seconda ipotesi si verifica una inversione dell’onere della prova, nel senso che sarà il 
danneggiante, la cui responsabilità è presunta, a dover fornire la prova contraria rispetto alla sua presunta 
responsabilità58.

Dunque, una delle predette responsabilità è quella prevista dall’art. 2051 c.c., che rientra tra quelle in cui 
il legislatore conferisce rilievo ad una particolare posizione giuridica (quali, ad esempio, proprietà, titola-
rità di altro diritto reale o personale di godimento, custodia) con beni o animali dai quali possono derivare 
danni a terzi59.

2. caratterI e presuppostI deLLa responsabILItà da cosa In custodIa.

56  Da ultimo, TROISI C., Le responsabilità speciali, in Trattato della Responsabilità Civile, diretto da P. Stanzione, 
Padova, 2013, p. 550.

57  TROISI C., op. loc. cit.

58  TROISI C., op. cit., p. 580 e ss.

59  FRANZONI M., La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali, in I grandi orientamenti della giuri-
sprudenza civile e commerciale, diretta da F. Galgano, Padova, 1998, 3, citato da TROISI C., op. cit., p. 551, nota 3.
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Passando ad esaminare la natura di tale ipotesi di responsabilità, va detto che, attualmente, la S.C. si 
mostra inequivocabilmente orientata verso una ricostruzione della responsabilità civile per i danni ca-
gionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., in termini di responsabilità oggettiva e non quale 
presunzione di colpa, ritenendo infatti sufficiente, per l’applicazione della norma predetta, la sussistenza 
del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo60; anche la dottrina 
ritiene, quasi concordemente, che la responsabilità in questione abbia carattere oggettivo, dal momento 
che essa consiste in un illecito nel quale il danneggiante, vero o presunto tale, non si libera provando di 
essere stato diligente, ma solo dimostrando che il danno rinviene la propria origine causale in uno spe-
cifico ed individuato fattore esterno61, per cui con essa i presupposti della responsabilità si appalesano, 
evidentemente, molto diversi, dal momento che essa abbandona, quale fondamento della responsabilità 
del custode, il criterio della diligenza di quest’ultimo, per incentrarsi, invece, esclusivamente sul rapporto 
tra il custode e la cosa62. 

Ed infatti, come sostiene autorevole opinione, la natura oggettiva di tale responsabilità viene in rilievo 
tenendo presente che il danneggiante dispone di un’unica prova per impedire il perfezionamento della 
fattispecie e, conseguentemente, l’operatività a suo carico della presunzione di responsabilità che detta 
norma introduce, prova che consiste nel dimostrare positivamente la sussistenza di un’altra e diversa causa 
del danno63, in quanto tale prova è l’unica in grado di interrompere la serie causale (anche se presunta) 
che dalla cosa in custodia, passando per la relazione che intercorre tra essa ed il custode, per giungere al 
danno, perfeziona la fattispecie facendo sorgere la responsabilità.

Perchè possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma sopra richiamata, sono due gli ele-
menti che devono ricorrere, e precisamente il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia ed il danno 
lamentato, ed, inoltre, la effettiva sussistenza di una relazione di custodia (e del conseguente obbligo, 
quindi) tra la res ed il soggetto che si assume titolare del relativo potere sul bene in questione.  

Afferma infatti la Cassazione che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da 
cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto 
tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di 
pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa64; inoltre, sempre secondo i giudici 
di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere ogget-
tivo, e per il suo effettivo configurarsi nella fattispecie concreta, occorre che l’attore dimostri il verificarsi 
dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, restando, ove tale prova sia fornita, a carico 
del custode che voglia liberarsi da responsabilità, l’onere di provare il fortuito65.

Con riguardo al primo elemento, lo stesso, ritenuto indispensabile ai fini della configurabilità della re-
sponsabilità ex art. 2051 c.c., viene individuato dalla giurisprudenza nella la relazione diretta tra la cosa in 
custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non 
abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale il soggetto ha causato il danno con la sua azione 
od omissione66, elemento che va dimostrato dal danneggiato; in particolare, la giurisprudenza subordina 
il positivo riconoscimento di tale requisito alla sussistenza di una duplice condizione, e cioè innanzitutto 
che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le con-
seguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano 

60  Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051, in Foro it., Mass., 2008, 1488; conforme, Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, 
n. 4279, in Danno e resp., 2008, 1112. 

61  FRANZONI M., L’illecito, in Trattato della Responsabilità Civile, diretto da M. Franzoni, Milano, 2010, I, p. 506.

62  APICELLA D., Responsabilità da cose in custodia, in Trattato della Responsabilità Civile, diretto da P. Stanzione, 
Padova, 2013, p. 851.

63  BESSONE M., Responsabilità oggettiva per danni da cose in custodia, in Riv. dir. comm., 1982, II, p. 121, citato da 
APICELLA D., op. cit., p. 852, nota 40.

64  Cass. civ., sez. III, 1 aprile  2010, n. 8005, in  Cass. civ., sez. III, 1 aprile  2010, n. 8005, in Foro it., Mass., 2010, 346

65  Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860, in Banca dati Pluris- cedam.utetgiuridica.it., voce Responsabilità civile, 
sottovoce Cosa in custodia.

66  Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11275, in Foro it., Mass., 2005, 894.
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causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento67.
Inoltre, va considerato che, ai fini della prova dell’esistenza o meno di tale requisito della fattispecie, 

ciò che rileva, per l’elaborazione giurisprudenziale, è il criterio di verosimiglianza, nel senso che si ritiene 
imprescindibile, per accertarne la sussistenza, guardare esclusivamente a quegli eventi che, nell’esatto 
momento in cui accade il sinistro, si appalesano come verosimili 68.

Con riguardo al secondo elemento, la giurisprudenza di legittimità, molto di recente, ha affermato che, in 
tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., si reputa 
sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto 
che, per ritenersi esistente, richiede che il soggetto che si assume custode abbia sulla cosa un potere ef-
fettivo, identificato nella disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di 
intervento su di essa, potere-dovere di cui vengono individuati pacificamente come titolari soggetti quali il 
proprietario ovvero anche il possessore oppure il detentore69. 

Questo perchè, per la S.C., la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno 
specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, essendo diversa la funzione 
della norma, che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi 
inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di 
conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta70; così chia-
rito il concetto di custodia che viene in rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., in linea generale, 
invece, la Cassazione esclude che il soggetto che si trovi ad essere mero utilizzatore della cosa, avendone 
la disponibilità, possa qualificarsi come custode nel senso previsto dall’art. 2051 c.c., e come tale ritenersi 
assoggettato alla relativa responsabilità, su rilievo che tale mera disponibilità non comporta necessaria-
mente il trasferimento in capo al predetto soggetto anche del dovere di custodia, dovere che, al contrario, 
è da escludersi in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero 
per la situazione fattuale determinatasi, il soggetto titolare dell’effettivo potere di ingerenza, gestione ed 
intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia invece 
conservato la custodia71.

Orientamento, questo, cui la giurisprudenza di merito mostra piena adesione, affermando che la responsa-
bilità per i danni cagionati da una cosa in custodia non si fonda su un comportamento o un’attività del custo-
de, ma sulla relazione intercorrente tra quest’ultimo e la cosa, con l’unico limite del caso fortuito, cioè da un 
fattore che non attiene ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità dell’evento72; non è richie-
sto, per la giurisprudenza, che la cosa oggetto di custodia sia intrinsecamente pericolosa, dato che, dovendo 
il giudizio sulla pericolosità di cose inerti essere condotto in base ad un modello relazionale, in applicazione 
del quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, allora una cosa inerte in 
tanto potrà ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale 
interazione con la realtà circostante73; il che equivale a dire, allora, che tutte le cose sono potenzialmente 
pericolose, anche se nessuna lo è di suo, poiché tale loro caratteristica è suscettibile di estrinsecarsi al 
sorgere di determinate situazioni di fatto; allora, come afferma autorevole studioso, l’attitudine lesiva della 
cosa, in quanto qualità non richiesta dalla norma, non rileva nel giudizio di responsabilità, poichè tutte le 
cose, così come possono diventare pericolose, altrettanto possono divenire lesive, anche se a seguito di una 
sollecitazione esterna, per cui non è l’attitudine lesiva un criterio condivisibile per differenziare le cose74; ed 
allora, conclude il richiamato autore, il criterio del dinamismo, che costituisce un obiter dictum, se riferito 
ad una qualità specifica della cosa si tramuta in una sintetica ratio decidendi per esprimere che la cosa, se 

67  Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27168, in Foro it., Mass., 2006, 2192.

68  Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, in Danno e resp., 2006, 1220.

69  Cass. civ., sez. II, 17  giugno 2013, n. 15096, in Foro it., Rep., 2013, voce Responsabilità civile, n. 71. 

70  Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, cit.

71 Cass. civ., sez. II, 17  giugno 2013, n. 15096, cit.

72 App. Cagliari, 16 marzo 2012,  in Riv. giur. sarda, 2012, I, 261,

73  Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2003, n. 16527, in Danno e resp., 2004, 161.

74  FRANZONI M., op. cit., p. 462.
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riguardata sotto tale differente aspetto, è in nesso di causalità con l’evento dannoso75, di guisa che la funzio-
ne del concetto in questione colora il legame eziologico tra res in custodia ed eventus damni.

Inoltre, la dottrina definisce la custodia come un relazione di fatto tra la cosa ed il soggetto titolare di un 
potere di governo su di essa, da intendersi quale potere di controllo ed intervento, per modificare eventuali 
situazioni di pericoloso, nonché di esclusione di ingerenze di terzi sulla cosa stessa76; essa, inoltre, non deve 
intesa nel senso contrattuale del termine, in quanto il legislatore, nel fare riferimento a tale concetto, nell’art. 
2051 c.c., ha voluto riferirsi, invece, ad una qualsiasi relazione tra la cosa ed il soggetto, tale per cui si possa 
ritenere che a quest’ultimo incomba un dovere di controllo sulla cosa stessa: è sufficiente, cioè, che una 
determinata cosa, mobile o immobile, si possa considerare nella sfera di disponibilità di un soggetto perchè 
a quest’ultimo siano imputabili, in base ad una presunzione di responsabilità che solo il fortuito può vincere, 
i danni provocati a terzi dalla cosa stessa77; ancora, il rapporto con la cosa deve comunque assumere natura 
statica, senza l’interferenza del comportamento umano, che altrimenti comporta l’operare di altre norme: 
l’art. 2051 c.c., infatti, nel prevedere la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, si riferisce al 
danno provocato dalla cosa che sia libera di operare per effetto del proprio naturale dinamismo, senza che 
un eventuale condotta umana assuma alcun rilievo e, tantomeno, senza che spieghi alcun effetto78.

3. In partIcoLare, Quando IL custode è una p.a.

Anche nel caso in cui il custode sia un amministrazione pubblica i giudici di legittimità hanno pacifica-
mente affermato che la responsabilità di cui all’art.2051 c.c. possiede natura oggettiva, risultando come 
tale assoggettata alle identiche conseguenze previste per il caso in cui il custode sia un soggetto privato, 
in particolare con riguardo al profilo della prova liberatoria, anche in tal caso incentrato sulla prova po-
sitiva, da parte dell’ente, di un evento dotato di autonoma efficacia causale e totalmente esulante dalla 
sfera – e quindi dal potere – di controllo esercitabile dal custode pubblico79; si afferma, infatti, che il solo 
fatto che sia dimostrata l’esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presu-
mere sussistente la colpa dell’ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione e quindi andare 
esente da responsabilità solo ove riesca a dimostrare che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione 
od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima80; questo perché, sostiene la Corte, la disciplina di 
cui all’art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico 
transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della 
cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua 
responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di 
custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

In tale contesto, unico limite all’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla p.a. ed alla presunzione di responsa-
bilità da esso dettata per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali è stato individuato dalla Cassazione 
nel caso in cui risulti concretamente accertato, dal giudice del merito, che su detti beni, per le loro ca-
ratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, senza che, tuttavia, elementi quali l’estensione del 
bene e la sua utilizzazione generale e diretta da parte di terzi consentano di ritenere in re ipsa dimostrata 
l’impossibilità di custodia, in quanto tali elementi, per i giudici di legittimità, rappresentano niente altro 
che figure sintomatiche dell’impossibilità di custodia e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio 
del giudice di merito.81

4. La decIsIone In breve.

75  FRANZONI M., op. cit., p. 463.

76  ANNUNZIATA G., Responsabilità civile e risarcimento del danno, Padova, 2010, p. 447.

77  ALPA G. (a cura di), La responsabilità civile. Parte generale, Milano, 2009, p. 738 e ss.

78  ALPA G. (a cura di), op. cit., p. 741.

79  Cass. civ., (ord.), sez. VI, 30 gennaio 2012, n. 1310, in Danno e resp., 2012, 965.

80  Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375, in Arch. circolaz., 2012, 23.

81  Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, cit.
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La decisione del giudice partenopeo oggetto della presente annotazione si incentra sui seguenti elementi.
Innanzitutto, il Tribunale aderisce a quell’orientamento di legittimità che ricostruisce la responsabilità 

del custode in termini di responsabilità oggettiva, e ne trae le relative conseguenze in termini di riparti-
zione tra danneggiato e presunto danneggiante, dell’onere probatorio, confermando quindi – secondo il 
citato insegnamento della corte di legittimità – che, per il custode, l’unico modo di vincere la presunzione 
di responsabilità che l’art. 2051 c.c. pone a suo carico è quello di allegare e provare che l’evento è stato 
determinato da un fattore esterno, in grado di produrre del tutto autonomamente l’evento dannoso, dotato 
del carattere della imprevedibilità e della inevitabilità e quindi accoglie la nozione del fortuito più rigorosa 
e restrittiva. 

Inoltre, il giudice prosegue affermando che l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ad un p.a., 
che orientamenti giurisprudenziali più risalenti motivavano attraverso il ricorso a criteri prevalentemente 
astratti, quali ad esempio le dimensioni del bene, la sua natura demaniale e la circostanza di un suo abituale 
utilizzo da parte della collettività, per inferirne, in ipotesi di loro rilevante estensione, la impossibilità sic 
et simpliciter di esercitare su di essi la vigilanza che è lecito attendersi dal custode ex art. 2051 c.c., non 
poteva condividersi in quanto elementi quale il carattere demaniale del bene nonché l’estensione di esso ed 
un utilizzo generalizzato da parte dei consociati sono niente altro che elementi sintomatici di una presunta 
impossibilità di esercitare la custodia, e pertanto dal piano astratto devono essere traslati su quello con-
creto, occorrendo che il giudice verifichi, nella singola e specifica fattispecie, se in ragione di tali elementi 
risulti o meno possibile, per il custode, vigilare sul bene impedendo che esso costituisca fonte di pericolo 
per i cittadini ed utenti; in tale ottica, allora, la circostanza che la strada teatro del sinistro si trova nel pe-
rimetro del territorio cittadino risulta indicativa, secondo il giudice, della sussistenza per il comune della 
possibilità concreta di esercitare (anche) su di essa custodia e vigilanza, si da far sorgere a carico dell’ente 
l’obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla vigilanza sulla strada medesima.

Tuttavia, su tale premessa, il giudice, nell’addivenire a qualificare la situazione dello stato dei luoghi 
addotta dall’attrice quale causa dell’evento dannoso, in termini di insidia soggettivamente non prevedibile 
– in quanto la mattonella si presentava integra, all’apparenza, per cui la stessa non aveva alcun elemento 
per ritenere che la stessa si sarebbe mossa, una volta poggiatovi il piede sopra - ed oggettivamente non 
evitabile – in quanto la danneggiata non aveva a sua disposizione un percorso alternativo da utilizzare - 
finisce per confondere e sovrapporre art. 2051 ed art. 2043 c.c., che invece non lo sono affatto; si ha la 
sensazione, invero, che per addivenire alla pronunzia il giudice abbia scrutinato la domanda attorea anche 
sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. - come si ricava indirettamente dal fatto che il giudice ha riconosciuto che 
l’attrice aveva fornito la prova che la situazione dello stato dei luoghi era soggettivamente imprevedibile 
ed oggettivamente inevitabile -, ritenendo quindi la danneggiata comunque gravata dall’onere di provare 
la sussistenza dei due elementi che la giurisprudenza ritiene indispensabili per configurare la fattispecie 
c.d. insidia e trabocchetto, in tal modo onerandola di una prova ulteriore che, proprio sulla scorta di 
quell’orientamento di legittimità cui aveva mostrato di aderire, non le era richiesta; infine, anche la citata 
decisione sembra non esclude la rilevanza dell’elemento soggettivo della fattispecie – quindi in contrasto 
con l’affermata, in precedenza, natura oggettiva della responsabilità de quo – quando condanna l’Ente 
pubblico riconoscendolo responsabile per omissione di custodia diligente.

Infine, apprezzabile si rivela la scelta di respingere la richiesta risarcitoria avanzata dall’attrice per poste 
di danno non patrimoniale di tipo diverso da quello biologico in assenza di una specifica, sul punto, allega-
zione e prova dei relativi fatti costitutivi, in ossequio al più recente orientamento della S.C., secondo cui 
il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, 
costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che 
identifica il danno con l’evento dannoso ovvero non potendosi postulare che il danno sarebbe in re ipsa, 
perché detta teorica snatura la funzione del risarcimento, il quale, diversamente, verrebbe concesso non 
in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento 
lesivo82; per la Corte, infatti, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risar-
citoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produt-
tiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle 

82  Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427, in Resp. civ., 2012, 112.
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lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto 
in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla 
loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo83, proprio perchè, in 
conclusione, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi 
in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca84. 

5. IL rIparto deLL’onere probatorIo.

Per la dottrina, il danneggiato non ha l’onere di provare lo specifico nesso causale tra la cosa ed il danno, 
come avviene negli illeciti colposi, ma, più semplicemente, deve dimostrare che la cosa, nel caso concreto, 
abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, mentre spetta al custode l’onere di 
dimostrare la specifica causa fortuita capace di escludere che il danno possa essere imputato al fatto della 
cosa85; in conseguenza, al danneggiato incombe la prova del semplice ruolo concausale del fatto della cosa, 
nonché di una idonea causalità giuridica che alla cosa stessa sia attribuibile86. 

Per la Cassazione, in tema di ripartizione dell’onere probatorio in un’azione di risarcimento del danno ai 
sensi dell’art. 2051 c.c. l’attore che agisce per il riconoscimento del danno è onerato di provare l’esistenza 
del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua 
responsabilità, è tenuto a  provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad 
interrompere quel nesso causale87; in particolare, si afferma che, in quanto l’art. 2051 c.c. non dispensa il 
danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, tale prova consiste nella 
dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, poten-
zialmente lesiva, posseduta dalla cosa88. 

A tale impostazione aderiscono i giudici di merito, affermando infatti che, sul piano probatorio è suffi-
ciente per l’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il con-
venuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad 
interrompere quel nesso causale, fattore che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello 
stesso danneggiato89; a tale riguardo, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di 
pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente 
andrà considerato e valutato, sul piano causale il comportamento di quest’ultimo90, in quanto – anche se 
con specifico riguardo ad ipotesi di prospettata responsabilità di una pubblica amministrazione, il principio 
è tranquillamente estensibile ed applicabile anche nelle ipotesi in cui il custode, presunto responsabile, 
sia un soggetto privato - la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con 
l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente 
responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica91, e comunque anche del custode 
privato, per evidente identità di ratio.

In dottrina, si afferma che il caso fortuito ha natura di elemento impeditivo del perfezionarsi della fatti-
specie, il che comporta che, ove il custode non riesca a fornire la prova di uno specifico fatto che sia in gra-
do di escludere la riferibilità causale del danno alla cosa, è automatica la pronunzia di sua responsabilità, in 
quanto resta a suo carico la causa ignota92; dunque, come altro autorevole studioso afferma, tutte le cause 

83  Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 691, in Foro it. Mass., 2012, 26.

84  Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7471, in Foro it., Mass., 2012, 394.

85  FRANZONI M., op. cit., p. 489.

86   RUFFOLO U., La tutela individuale e collettiva del consumatore, Milano, 1986, p. 96, in FRANZONI M., op. loc. cit. 

87  Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, cit.

88  Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15389, in Foro it., Mass., 2011, 592.

89  App. Cagliari, 16 marzo 2012,  cit.

90  Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375, cit.

91  Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375, cit.

92  FRANZONI M., op. loc. cit.
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di danno diverse dal fortuito sono imputate al custode, il quale risponde anche delle c.d. cause ignote, 
ovvero dei danni provocati da eventi dei quali è risultato impossibile individuare la provenienza93.

Infine, va ricordato che, sulla ripartizione dell’onere probatorio, incide ovviamente anche l’impostazione 
che il danneggiato attribuisce alla propria domanda giudiziale, dato che, da un lato, se per ipotesi egli pro-
ponga una domanda ex art. 2043 c.c., tale scelta, oltre a gravarlo di un onere probatorio per più rigoroso 
– e quindi per lui più difficile da assolvere positivamente – per concorde giurisprudenza della S.C. gli com-
porterà altresì la preclusione, nell’eventuale appello, della possibilità di chiedere la condanna del presunto 
danneggiante ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione 
è rilevabile d’ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto 
ai sensi dell’art. 2051 c.c.94; unica possibilità che il danneggiato ha di evitare di incorrere in tale preclusione 
viene dalla S.C. individuata nella enunciazione in modo sufficientemente chiaro, da parte di quest’ultimo, 
nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come 
idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dall’art. 2051 c.c.; re-
quisito che non può dirsi assolto ove il danneggiato si sia meramente limitato ad invocare la norma stessa 
senza che il richiamo medesimo emergesse nel contesto di una argomentazione difensiva chiara e com-
piuta in tal senso95, il che equivale a sostenere che il danneggiato dovrà allegare, ed ovviamente provare, 
circostanze di fatto astrattamente idonee a supportare sia la tesi delle responsabilità del convenuto ex art. 
2043 c.c., sia di quella – ben diversa – ex art. 2051 c.c..

La ricostruzione innanzi formulata, invero, trova conferma in un’ulteriore decisione della S.C., secondo 
cui è onere di chi agisce ex art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il 
danno, di allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso 
eziologico senza, però, poter modificare nel corso del giudizio l’allegazione iniziale, indicando prima un 
fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema 
d’indagine96. Tuttavia, nell’ipotesi in cui nel corso dell’istruttoria del primo grado emergano altre condizio-
ni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, 
esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo97, il che, dunque, 
consente al danneggiato di non incorrere in preclusioni in grado di determinare un esito sfavorevole della 
propria domanda.

6. IL caso fortuIto e L’assenza dI coLpa.

L’esimente della responsabilità, prevista dall’art. 2051 c.c., è appunto il c.d. caso fortuito, nozione in-
dubbiamente ampia nel cui alveo dottrina e giurisprudenza hanno ricollocato eventi di natura soggettiva 
ed oggettiva tutti accomunati dall’idoneità ad escludere il nesso di causalità tra evento e cosa in custodia, 
esonerando il custode dalla responsabilità che la norma innanzi richiamata presume a suo carico quale 
diretta conseguenza del rapporto di custodia con la res e del conseguente potere di governo/controllo 
esercitabile – e da esercitare – sulla stessa. 

Innanzitutto, il fortuito, quando si rivela, per sua natura, in grado di produrre l’evento del tutto autono-
mamente, senza che la cosa oggetto di custodia giochi alcun ruolo, viene definito come fortuito c.d. auto-
nomo, poiché allorquando si verifica in questi termini, esso si pone in rapporto causale diretto, senza che vi 
sia l’intermediazione della cosa in custodia, come afferma la dottrina98; tanto accade, ad esempio, nel caso 
in cui una folata di vento fortissima provochi la caduta al suolo di un ciclista che in quel momento circolava 
su di una pista ciclabile comunale, con conseguente infortunio dello stesso.

Allorquando, invece, la cosa oggetto di custodia svolga un ruolo nella produzione dell’evento dannoso, 

93  ALPA G. (a cura di), op. cit., p. 737

94  Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2013, n. 15666, in Foro it., Rep., 2013, voce Procedimento civile, n. 52. 

95  Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2013, n. 15666, cit.

96  Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6677, in  Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6677, in Foro it., Mass., 2011, 677.

97  Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6677,  cit.

98  FRANZONI M., op. cit., p. 493.
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altra dottrina da tempo distingue il fortuito a seconda del ruolo che esso ha avuto, individuando due di-
verse fattispecie, a seconda, rispettivamente, che l’evento in questione sia in possesso di efficacia causale 
esclusiva, ed allora esso risulterà incidente, oppure che esso, anche se privo di tale efficacia, comunque 
concorra con la res oggetto della custodia nel determinismo causale dell’evento, ed allora viene definito 
concorrente; il ruolo della cosa, in conseguenza, è totalmente assente nel primo caso, mentre nel secondo 
esso agisce in concorso con il fattore esterno (cioè il fortuito) per cui il nesso causale non risulta interrotto, 
ma determinato dall’azione combinata di entrambe tali elementi99 .

Occorre in proposito sottolineare che, in un primo momento, con un pronunzia non risalente, la S.C. 
sembrava aver sposato una impostazione soggettivistica, volta a verificare la sussistenza o meno della colpa 
del custode, il che conduceva a verificare la sussistenza o meno del fortuito sotto il profilo della mancanza 
di colpa del custode, piuttosto che della mancanza del nesso causale, risolvendosi in una verifica e confron-
to tra la condotta concreta tenuta e quella che era da considerarsi, in astratto, come diligente, per cui il 
custode, per andare esente da responsabilità, doveva provare di avere tenuto una condotta caratterizzata 
da assenza di colpa.

Per i giudici di legittimità – si verteva, nella fattispecie, in una ipotesi di incidente avvenuto su strada 
statale -  la p.a. (o, come nel caso, l’ente gestore Anas) risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni con-
seguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art. 14 cod. strad.) o 
custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) in ragione del particolare rap-
porto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla 
responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell’in-
terruzione del nesso di causalità determinato da «elementi esterni» o dal fatto «estraneo» alla sfera di cu-
stodia - ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì nella dimostrazione - in applicazione del 
principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione 
della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e 
manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod.strad.; 
art. 2 d.leg. n. 143 del 1994; d.m. ll. pp. n. 223 del 1992) e del principio generale del neminem laedere, di 
modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa100.

Tale decisione, tuttavia, pur se per certi aspetti apprezzabile, di contro, come insieme ad altri si è eviden-
ziato, presenta anche delle ombre, poiché si rivela contraddittoria, nelle sue conclusioni, rispetto alle ini-
ziali affermazioni, poiché se da un lato inquadra la responsabilità della p.a. per i danni causati agli utenti dai 
beni demaniali nell’alveo dell’art. 2051 c.c., dall’altro riconduce la responsabilità del custode nel perimetro 
della responsabilità per colpa – presunta, nella specie – per cui si allontana da quella natura oggettiva di 
tale responsabilità, che pure aveva ipotizzato101; e tuttavia, come meglio si dirà in seguito, sotto certi aspetti 
meriterebbe di essere rivalutata.

Successivamente, già dopo pochi mesi, si riscontra un mutamento di orientamento in senso oggettivisti-
co, indirizzato al fine di accordare maggiore protezione alle esigenze di tutela del danneggiato, in quanto 
i giudici di legittimità hanno riconosciuto, invece, che la responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c., per i 
danni di cui sia dimostrata la derivazione causale da una cosa in custodia, può essere esclusa soltanto dal 
caso fortuito, da intendere quale fattore attinente al profilo eziologico dell’evento, riconducibile ad un 
elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello 
stesso danneggiato102, ed in tal modo appare definitivamente abbandonata l’impostazione soggettivistica 
basata sula colpa, poiché secondo la Cassazione, il custode è tenuto a rispondere dei danni derivanti dalla 
cosa non perché abbia tenuto una condotta poco o per nulla diligente, bensì e più semplicemente, in 
ragione della relazione e, quindi, della posizione, che intercorre tra lui e la cosa danneggiante, secondo una 
logica, quindi, che è propria della responsabilità oggettiva103.

99  GERI V., La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, Milano, 1974, p. 70.

100  Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, in Arch. Circolaz., 2006, 1076.

101  CASCELLA G, CASSANO G., Cattiva manutenzione delle strade: la responsabilità della p.a. nella giurisprudenza, 
, S.A. Romagna, 2013, p. 136 e ss.

102  Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, cit.

103  Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, cit.
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Tale decisione, secondo alcuni, si ispira ad una concezione oggettivista della fattispecie di cui all’art. 2051 
c.c., che concepisce il fortuito quale causa interruttiva del nesso causale, ed espunge dal contenuto della 
prova a carico del danneggiato la figura dell’insidia o trabocchetto ed, infine, configura l’esclusione della 
possibilità di applicare alla p.a. la disciplina dettata dalla norma innanzi richiamata non in via automatica, 
quale mera conseguenza del carattere demaniale del bene, bensì solo in presenza di elementi sintomatici 
dell’effettiva impossibilità di esercitare il potere-dovere di custodia104.

Per la giurisprudenza di legittimità il caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo 
del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), si identifica in un fattore che attiene non già ad 
un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non 
alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e 
dell’inevitabilità105, precisandosi altresì che tale fattore deve comunque presentarsi come causa autonoma 
idonea di per sé a produrre l’evento106; in conseguenza, il fortuito che abbia le caratteristiche innanzi de-
scritte è in grado, sul piano eziologico, di superare ed assorbire anche l’eventuale difetto di diligenza del 
custode, in quanto, come sostiene la S.C.,  anche nell’ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa 
nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare la propria responsabilità, la 
causa efficiente sopravvenuta che del caso fortuito presenti i requisiti propri dell’eccezionalità e dell’ogget-
tiva imprevedibilità e che da sola sia idonea a provocare l’evento, interrompe il nesso eziologico e produce 
gli effetti liberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato107; questo 
perchè, come di recente ribadito dalla S.C., il fortuito costituisce una qualificazione che incide sul nesso 
causale, e non sull’elemento psicologico dell’illecito.108 

Tra tali eventi idonei ad interrompere il nesso causale che l’art. 2051 c.c. presume, vi è innanzitutto la 
condotta del medesimo danneggiato, in quanto, come affermato dalla S.C., per di più in fattispecie identica 
a quella decisa dalla sentenza che qui si annota, il custode non è responsabile dei danni determinati dal 
dissesto del manto stradale se l’utente ha tenuto un comportamento colposo interruttivo del nesso eziolo-
gico tra causa del sinistro ed evento109. Inoltre, per la Cassazione, oltre ad essere del tutto irrilevante, per 
aversi responsabilità ex art. 2051 c.c., che il danno sia stato provocato dalla cosa in sé piuttosto che per 
l’intervento sulla stessa di fattori esterni, in quanto detta responsabilità si ritiene sussistente in relazione 
a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti 
dannosi, 6essendo esclusa solo dal caso fortuito110, la condotta del danneggiato ben può spiegare propria 
ed autonoma efficacia causale, in grado, in relazione al grado della sua incidenza nell’eziologia dell’evento, 
produrre un effetto liberatorio totale, tale cioè da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e 
l’evento dannoso ovvero, se non totalmente scriminante, quantomeno parzialmente, in grado cioè di affian-
carsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno111. 

Secondo autorevole dottrina, l’idoneità del caso fortuito ad escludere la responsabilità del custode deriva 
dal fatto che esso costituisce una causa sopravvenuta che declassa la custodia, intesa come fatto, ad un 
mera occasione del danno112.

Il secondo elemento, ovvero l’assenza di colpa, attenendo ad un profilo meramente soggettivo, quale la 
condotta tenuta dal custode ed il conseguente assolvimento o meno, da parte sua, di un eventuale obbligo 
di sorveglianza, viene ritenuto, dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, del tutto irrilevante, 
affermandosi infatti che non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, 
la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del 

104  ANNUNZIATA G., op. cit., p. 446.

105  Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279,  cit.

106  App. Cagliari, 16 marzo 2012, cit.

107  Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27168, cit.

108  Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860, cit.

109  Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6065, in Giur.it, 2012, 2509.

110  Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25239, in Arch. locazioni, 2012, 162.

111  Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25239,  cit.

112  FRANZONI M., op. cit., p. 488.
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responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte imme-
diata, ma ad un elemento esterno113.

Infine, va ricordato che, nell’ipotesi di incertezza sulla causa concreta del danno, per la giurisprudenza il 
custode rimane comunque responsabile, essendo egli tenuto a fornire la prova positiva del fattore esterno 
ed estraneo alla sua sfera di controllo, mentre il danneggiato, non essendo tenuto – a differenza di quanto 
accade nella diversa ipotesi di cui all’art. 2043 c.c. - a fornire la prova positiva della causa del danno subito, 
potendosi avvalere della presunzione iuris tantum di responsabilità che l’art. 2051 c.c. pone a a carico 
del custode, invertendo l’onere probatorio, per cui a quest’ultimo non potrà giovare l’incertezza – id est, la 
mancata prova positiva della causa – sulla reale origine dell’evento114 .

La Cassazione conferma tale suddivisione tra fortuito incidente e fortuito concorrente, precisando però 
che, ove nella seconda ipotesi  il fortuito sia costituito da un evento naturale, che abbia concorso con una 
condotta umana, nonostante tale concorso l’intera responsabilità va attribuita all’autore della condotta che 
ha concorso con la causa naturale.

Per la Corte, infatti, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui 
agli art. 40 e 41 c.p., mentre nel caso in cui le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano 
la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento 
di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione deve 
ritenersi sollevato per intero da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun ante-
cedente dotato in concreto di efficienza causale, la situazione è diversa nel caso in cui quelle medesime 
condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno115. 

In tale ultima ipotesi, infatti, l’autore del comportamento imputabile viene ritenuto responsabile per 
intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una 
riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del 
grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di compor-
tamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputa-
bile116; da tale premessa la S.C., pertanto, trae la conclusione per cui, ove sussista anche solo una minima 
incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo con-causale di un fattore naturale (quale che esso 
sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da con-
durre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento 
del quantum risarcitorio117, riconoscendo indirettamente che un eventuale fattore naturale, perchè possa 
spiegare effettiva incidenza causale concorrente, deve essere provato con certezza nella sua esistenza.

7. IL concorso dI coLpa deL danneGGIato.

In origine, la giurisprudenza si mostrava contraria nell’ammettere la configurabilità di un eventuale con-
corso di colpa del danneggiato con la responsabilità del custode, in quanto la stessa presenza di una insidia, 
ovvero di una situazione che caratterizzata dalla imprevedibilità ed inevitabilità, era incompatibile con tale 
concorso, poiché l’uno – il concorso di colpa – escludeva l’altra – cioè l’insidia – dato che tendeva ad esclu-
derne, almeno in parte, la sussistenza.

Autorevole dottrina, invero, ha censurato tale impostazione, riconoscendo che l’eventuale condotta della 
vittima, se pur colposa, non può incidere nella valutazione circa l’esistenza dell’insidia, che deve avvenire 
sotto un profilo esclusivamente oggettivo poiché, se anche la condotta del danneggiato sia tale da esclu-
dere il nesso di causalità, tuttavia l’indagine che eventualmente conduca a tale risultato dovrà necessaria-
mente essere svolta attraverso le regole della causalità del fatto, per cui l’una non esclude l’altra118.

113  Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051, cit.

114  Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2011, n. 21286, in Danno e resp., 2012, 497.

115  Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991, in Danno e resp., 2012, 507.

116  Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991, cit.

117  Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991, cit.

118  FRANZONI M., op. cit., p. 123 e ss.
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Mutando successivamente il proprio orientamento, la corte di legittimità, invero, in più occasioni ha 
avuto modo di sottolineare sia l’importanza che un’eventuale condotta colposa del danneggiato è in grado 
di spiegare nel determinismo causale dell’evento, sia le conseguenze che l’accertamento della stessa – nella 
misura in cui avviene – produce sulla relativa domanda risarcitoria. 

Per la Corte, infatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva (in questo caso della p.a.) ex art. 2051 
c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sogget-
to danneggiato nell’uso di bene in custodia (demaniale o meno che sia) e che sussiste anche quando egli 
abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude 
la responsabilità del custode (la p.a. nel caso de quo), se tale comportamento è idoneo ad interrompere 
il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai 
sensi dell’art. 1227, 1º comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in 
proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato119; in tale ultimo caso, infatti, come 
affermato dalle Sezioni Unite, il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso e 
delle sue conseguenze si fonda sulla violazione, da parte del medesimo, di regole di comune prudenza120.

In sostanza, secondo autorevole dottrina, la norma che prevede il concorso di responsabilità del danneg-
giato rappresenta la codificazione, da parte del Legislatore, di quella autoresponsabilità cui tutti i conso-
ciati sono soggetti e devono soggiacere nel compimento di qualsiasi loro azione, quasi fosse, in sostanza, 
il contrappeso di quella libertà che l’ordinamento pure accorda loro121. In tal modo, infatti, il Legislatore 
perviene ad escludere che sia da qualificare come ingiusto, quindi, un danno che derivi – in tutto o anche 
solo in parte – dalla condotta di colui che poteva evitarlo con l’adozione della normale prudenza, ovvero 
che, comunque, ha svolto un ruolo attivo nel suo determinismo causale.

Dal punto di vista processuale, e quindi sub specie del riparto dell’onere probatorio, la S.C., di recente ha 
ribadito che, al fine di sottrarsi, ai sensi dell’art. 1227, 2º comma, c.c., all’obbligo di risarcire quei danni che 
il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, è onere del debitore cui tale responsabilità 
viene imputata, di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli 
dalla norma innanzi richiamata, e l’evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una 
circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto122, mentre 
se tale condotta non si riveli in grado di interrompere il nesso eziologico, la stessa è suscettibile di integrare 
un concorso di colpa rilevante ai sensi dell’art. 1227, 1º comma c.c.123; tra il 2° ed il 1° comma della predetta 
disposizione intercorre, alla luce di come la stessa viene esaminata dalla giurisprudenza, un rapporto tra 
eccezione in senso stretto e mera difesa, con conseguente sua rilevabilità d’ufficio da parte del giudice, nel 
secondo caso; autorevole dottrina, invece, dissente su tale ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo 
che anche le circostanze oggetto della previsione di cui all’art. 1227, 1° comma c.c. vadano specificamente 
allegate e provate dal debitore che intenda conseguire una riduzione del risarcimento124.

8. rIfLessIonI concLusIve.

In conclusione, occorre provare ad interrogarsi se l’attuale ricostruzione sistematica che alla fattispecie 
disciplinata dall’art. 2051 c.c. ed in particolare la configurazione della natura di tale responsabilità in termi-
ni oggettivi, con il conseguente assetto della ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e custode, 
possa ritenersi corretto e giustificato, oppure presti il fianco a criticità non risolte, allo stato.

Se è indubbio che la ricostruzione che, negli ultimi arresti, la giurisprudenza prevalente, seguita da parte 
della dottrina, fanno della responsabilità del custode quale responsabilità oggettiva, nell’ottica di incre-

119  Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, in Giust. civ., 2007, I, 154;  conforme, Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2008, n. 
11227, in Giur. it, 2008, 2162. 

120  Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24406, in  Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24406, in Foro it., Mass., 2011, 986.

121  In tal senso, PUGLIATTI S., voce Autoresponsabilità, in Enc. Dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 452 e ss.

122  Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137, in  Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137, in Foro it., Mass., 2013, 299.

123  Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4251 in Danno e resp., 2012, 969.

124  BIANCA C.M., Diritto civile, V, La responsabilità civile, Milano, 1994, p. 136 e ss.
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mentare il più possibile livello di tutela del danneggiato125, sia innegabilmente apprezzabile, viene però da 
chiedersi se la stessa non possa rivelarsi, in certe ipotesi, eccessivamente – quanto ingiustificatamente – 
penalizzante per il custode.

Si pensi, ad esempio, al caso, molto frequente nella prassi dei tribunali, della caduta di un condomino e/o 
di un visitatore all’interno dell’immobile condominiale su di una sostanza che o un condomino, oppure un 
visitatore rimasto ignoto, ha disperso all’interno del fabbricato – per esempio, su una rampa di scale piut-
tosto che nell’androne, originando una indubbia situazione di pericolo, per condomini e visitatori.

Orbene, se il condominio ha predisposto un regolare servizio di pulizia delle parti comuni, che ad esem-
pio provvede alla relativa pulizia 3 volte alla settimana, questa si rivela una misura che appare ragionevole 
ed adeguata in ragione delle evenienze che, verosimilmente, possono verificarsi; inoltre, l’eventuale pre-
senza in un condominio come quello di cui si discorre anche del portiere accresce senza dubbio il livello di 
sorveglianza e vigilanza.

Di fronte a queste misure adottate, se per avventura un visitatore – ad esempio un fattorino che conse-
gna la pizza – si reca nel condominio, ipotizziamo, nella tarda serata di un sabato invernale, con pioggia 
in corso, quindi quando i turni di pulizia dell’immobile sono già stati tutti regolarmente svolti, ed inoltre il 
portiere ha terminato il suo orario di lavoro come da contratto di portierato con il condominio, entrandovi 
con i piedi già abbondantemente bagnati perché fuori piove, attraversa l’androne e sale a piedi per le scale, 
facendo cadere al suolo un cartone della pizza, per cui dallo stesso, anche se non fuoriesce la pizza, trafila 
dell’olio del condimento che si sparge sul pavimento dell’androne e/o sulle scale, viene senza dubbio a 
creare una situazione di pericolo; se nessuno si accorge di questo, magari perché a quell’ora, vista la serata 
invernale e la pioggia battente, sono tutti a casa, nessuno avviserà il portiere e/o l’amministratore; mentre 
tanto si verifica, accade poi che un conoscente di un condomino che si era recato a fargli visita, prende 
commiato dal suo ospite e, nel percorso per uscire dal fabbricato condominiale, scivola sulle scale e/o 
nell’androne, rese insidiose dalla terribile miscela di acqua e olio, e cadendo si infortuna.

Allora, in un simile contesto fattuale, ritenere il condominio oggettivamente responsabile per tale evento 
appare verosimilmente eccessivo, in quanto, da un lato, sarebbe oggettivamente difficile, se non impossi-
bile, pretendere dall’Ente di gestione uno sforzo di diligenza ancora più ampio, a meno di non voler ipotiz-
zare che l’amministratore debba essere presente nel fabbricato condominiale 24 ore su 24, ispezionando di 
continuo il fabbricato, dentro e fuori, per prevenire eventuali situazioni di pericolo; dall’altro, occorrerebbe 
rivalutare la concezione del fortuito, indirizzandola in direzione del diverso profilo della mancanza di colpa, 
piuttosto che della mancanza del nesso causale (concezione che, del resto, è stata in tante decisioni fatta 
propria ed avallata dalla S.C.) e che pure viene pacificamente accolta in altre ipotesi assimilabili, come ad 
esempio nel caso di responsabilità del depositario.

Questo perché, in una situazione quale quella dell’esempio innanzi proposto – e che non è certo una 
situazione limite, di improbabile verificazione, ma che, al contrario accade molto di frequente – appare di 
certo più ragionevole (ri)condurre la prova della esimente del caso fortuito sul versante soggettivo, collo-
candola quindi sul piano della comparazione tra quello che, in una simile situazione, può considerarsi come 
lo sforzo di diligenza che il custode avrebbe dovuto compiere e quello concretamente tenuto, all’esito del 
quale, ove emerga che il custode abbia profuso, nel caso concreto, quella diligenza che era da lui legittimo 
attendersi in un simile contesto126, lo stesso dovrebbe andare esente da responsabilità.

Pur se consapevole di andare controcorrente e di esprimere un’opinione difforme da quanto sostiene la 
dottrina maggioritaria, non ritengo irragionevole e fuori luogo, allora, suggerire l’adozione di una interpre-
tazione della citata esimente che, pur senza degradare verso l’eccesso opposto, mantenendosi comunque 
rigorosa nella ricerca della sussistenza e prova degli elementi costitutivi di tale esimente, non si ponga in 
posizione di radicale ed aprioristica chiusura verso i profili soggettivi della fattispecie, la cui rilevanza, in 
un’ipotesi del tipo di quella sopra delineata, non può dirsi affatto trascurabile, e questo a maggiore ragione 
dato che le ipotesi in questione sono tutt’altro che infrequenti, in quanto esse consistono, indiscutibilmen-

125  Obiettivo realizzato attraverso un progressivo decremento del carico su di esso gravante in tema di onus probandi, 
il cui unico temperamento si rinviene dall’aver circoscritto il campo della prova riservata, invece, al custode per tentare di 
sottrarsi alla responsabilità che la norma pone a suo carico per il solo fatto che il danno sia derivato dalla cosa che egli ha in 
custodia, al c.d. caso fortuito.

126  E cioè, mutuando una terminologia cara ai cultori di altre discipline, la c.d. due diligence.
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te, in situazioni di pericolo create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza.
Si tratta, come è ovvio, di un delicato ed arduo bilanciamento di contrapposti interessi, dal quale tuttavia, 

nei termini sopra indicati, l’operatore pratico del diritto ed il giudice in particolare non può esimersi, perché 
se è indubbio che la tutela del danneggiato merita la massima considerazione, altrettanto indubbio è che 
risulta meritevole di non minore considerazione la posizione del presunto danneggiante, per il quale – ove 
in concreto il giudice verifichi che questi abbia realmente fatto applicazione della due diligence richiesta 
dal caso concreto, e ciò nonostante l’evento dannoso si sia verificato ugualmente, si rivela sostanzialmente 
ingiusta l’attribuzione comunque di una responsabilità – con le inevitabili conseguenze risarcitorie – per 
il solo fatto che un evento dannoso si sia verificato, per cui dovrebbe sostanzialmente, e parallelamente, 
restringersi l’area di applicazione della c.d. causa ignota. 

In tale prospettiva, allora, meriterebbe di essere valorizzato quell’orientamento di legittimità, sorto con 
riguardo alla p.a. ma senza dubbio suscettibile di trovare applicazione anche allorquando il custode sia 
privato, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod., 
avuto riguardo alla causa concreta del danno, rimane esclusa ove questi dimostri che l’evento sia stato de-
terminato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con imme-
diatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (come appunto 
la presenza di olio, mescolatosi ad acqua, sulle scale e/o sul pavimento dell’androne) la quale imponga di 
qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima 
che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode127; dovrebbe quindi ritenersi 
sufficiente che il custode, oltre a dimostrare di avere adottato tutte le misure e precauzioni che da lui 
era lecito attendersi in relazione alle circostanze del caso concreto, dimostri che il fatto si è verificato in 
dipendenza della condotta di un terzo, ma non è necessario, per lui, al fine di evitare di incorrere nella 
responsabilità ex art. 2051 c.c., che il terzo in questione sia espressamente individuato, poiché, secondo la 
S.C., l’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione 
del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione 
dell’evento128. Ruolo che indubbiamente appare certo nell’esempio che si è sopra prospettato, per cui un 
tale orientamento appare idoneo ad attenuare la rigidità con cui viene abitualmente interpretato, dalla 
giurisprudenza di legittimità, il concetto della causa ignota.

Per concludere, va detto che anche autorevole studioso mostra, se non di condividere, quantomeno 
di non negare a priori la possibilità di ammettere (anche) una concezione di tale responsabilità che non 
escluda del tutto l’aspetto soggettivo della fattispecie, con il sostenere che essa, quantomeno, consente 
di indagare il modo in cui il potere-dovere di sorveglianza da parte del custode sia stato concretamente 
esplicato nella singola specifica fattispecie, al fine di appurare, in sostanza, se il danno si sarebbe ugual-
mente verificato in presenza di una condotta differente da quella effettivamente – ovviamente nei limiti 
in cui essa risulti positivamente accertata – tenuta dal custode, oppure no129; ricompare, allora, riacqui-
stando vigore, il confronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta effettivamente 
mantenuta, del resto predicato dalla S.C. in tante decisioni130; per completezza espositiva, va detto che 
anche altra autorevole opinione, nel mostrare di tenere la ricostruzione dottrinale in precedenza citata in 
non poca considerazione, riconoscendo come la stessa abbia trovato riscontro in una serie di pronunzie 
giurisprudenziali inerenti i danni causati da neve caduta dai tetti131, tuttavia dissente dalle conclusioni cui il 
richiamato autore perviene, sul rilievo che la limitata indagine sulla condotta del custode, che tale opinione 
invocata, non avrebbe nulla a che vedere con la condotta del custode – e quindi con un profilo soggettivo 
della fattispecie ex art. 2051 c.c. - dal momento che tale indagine, in realtà, si risolve in un giudizio condot-
to sul piano causale, che consente di attribuire oppure negare rilevanza alla causa fortuita, per cui è solo 
l’indagine sul nesso di causalità che consente di distinguere il fortuito incidente da quello concorrente, e 

127  Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101, in Banca dati Pluris-cedam.utegiuridica.it., voce Responsabilità civile, 
sottovoce Cosa in custodia (danni da).

128  Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25029, in Foro it., 2008, I, 3460.

129  GERI V., op. cit., p. 74, citato anche da FRANZONI M., op. cit., p. 511 e ss.

130  Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.

131  FRANZONI M., op. loc. cit.
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non la condotta del custode, in quanto, anche se una colpa di questi vi sia, essa resta ininfluente, in quanto 
assorbita nel testo normativo del danno da cosa in custodia132. 

Occorrerebbe, quindi, ricondurre la responsabilità ex art. 2051 c.c. ad un ipotesi di responsabilità non 
oggettiva, bensì aggravata, che come tale attribuisca al custode, in ragione dei poteri che la particolare 
relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro, peraltro, corrispondenti obblighi di diligenza, 
vigilanza e controllo, in ragione dei quali è imposta al custode l’adozione di tutte le misure idonee ad evi-
tare la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura ed alla funzione della cosa, nonché 
alle circostanze del caso concreto133; anche perchè, come rilevato da altri, è stata la stessa S.C., in una 
notissima decisione, si è spinta alla ricostruzione della prova liberatoria del custode in termini di fortuito 
soggettivo, sostanzialmente affermando che il custode può andare esente da responsabilità anche solo 
dimostrando di avere prestato la diligenza dovuta, poiché in tal modo i giudici di legittimità hanno affer-
mato, in modo invero dirompente,  che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su di un comportamento 
e/o un’attività del custode, e che il suo limite attiene ad un comportamento del custode medesimo134; del 
resto, con successiva decisione, la S.C. ha affermato che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., poichè 
deve prendere in considerazione la causa concreta del danno, comporta per il custode che egli risulterà 
liberato dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinse-
che ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più 
diligente attività di manutenzione, quindi da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il 
fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, ragionevolmente, potesse 
ritenersi esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode,135 ricostruzione della fattispecie condivisa an-
che dalla giurisprudenza di merito136.

Orientamento, questo, che dà conto in maniera esaustiva delle problematiche evidenziate nell’esempio 
innanzi formulato, fornendo quella che, probabilmente, si profila come l’unica possibile risposta realmente 
conforme ad esigenze di giustizia sostanziale.

132  FRANZONI M., op. cit., p. 513.

133  APICELLA D., op. cit., p. 850.

134  LAGHEZZA P., Insidia e trabocchetto : un addio senza rimpianti, in Danno e resp., 2006, 12, 1234.

135  Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101, in  Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101, in Foro it., Mass., 2013, 182.

136  Trib. Torre Annunziata, Sez. Dist. C/Mare di Stabia, est. dr. Scarpati, 12 maggio 2012, inedita.
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annotazIone
tribunale di santa maria capua vetere del 13/06/2013

La separazIone personaLe deI conIuGI neLL’era deI 
socIaL netWork: utILIzzabILItà In GIudIzIo deLLe 
prove preLevate da facebook

 di mariantonietta crocitto

la maSSIma

“Nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, 
si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti 
nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazio-
ne, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.”

Il caSo

Con il decreto emesso in data 13/06/2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è intervenuto nella 
delicata materia della riservatezza dei dati pubblicati sui social network, nello specifico Facebook, di sem-
pre più frequente utilizzo.

Il caso prende le mosse da una richiesta, avanzata dalla moglie, di modifica delle condizioni della separa-
zione, omologata in data 31/05/2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano, recipro-
camente, alla corresponsione di un assegno di mantenimento.

A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva, quale fatto sopravvenuto, di essere stata 
licenziata e, inoltre, di essere affetta da una grave patologia con conseguente difficoltà nello svolgere una 
attività lavorativa.

Tali circostanze avevano indubbiamente contribuito al peggioramento della propria condizione economi-
ca e reddituale e, in considerazione di ciò, chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento 
di € 700,00.

Resisteva in giudizio il marito adducendo, a fondamento della propria opposizione, che, in realtà, la mo-
glie, già dal 2010, intratteneva una stabile relazione con un medico ortopedico, relazione che le consentiva 
un tenore di vita anche superiore a quello di cui godeva in costanza di matrimonio.

Come prova, a fondamento delle proprie asserzioni, il marito produceva alcune immagini prelevate dal 
profilo facebook della donna, in cui la stessa appariva in compagnia del nuovo convivente.

Le ImmaGInI preLevate da facebook costItuIscono  
una vaLIda fonte dI prova

Il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risulta interessante in quanto attiene all’am-
missibilità delle prove introdotte in giudizio dal marito e consistenti in materiale estratto dal profilo face-
book della ricorrente.

L’argomento è di grande attualità sia per il diffuso e crescente utilizzo del social network quale mezzo di 
comunicazione, sia perché, dopo l’entrata in vigore della legge sulla privacy, sono stati enucleati i concetti 
di “libertà di autodeterminazione nelle scelte di vita” e di “riservatezza” intesa come “non ingerenza di terzi 
nella sfera personale”.

Con l’avvento dei social network, infatti, si è avuto uno svuotamento dell’originario concetto di privacy in 
quanto tali canali, attraverso l’esposizione pubblica di sé, consentono di esternare le proprie convinzioni e 
di diffonderne i contenuti nel circolo primario delle proprie relazioni, o pubblicamente sul web137.

137  Cfr. G. VASSALLO, “L’utilizzabilità in giudizio delle prove prelevate da facebook”, www.altalex.com, 2013
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Nel caso di cui si discute, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritiene ammissibili ed utilizzabili, nel 
procedimento, i documenti prodotti dal marito, ed estratti dal profilo facebook della ricorrente, in base alla 
considerazione secondo cui Facebook si caratterizza per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, 
crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e profes-
sionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali.

Sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy, “deve ritenersi 
che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite 
dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzan-
do in servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, 
possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la mas-
sima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, 
proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti 
nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da 
tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili 
da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedica-
ta al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza 
anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che 
le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede 
giudiziaria”.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il Giudice campano, ritenute ammissibili le prove fornite dal 
resistente ed estratte da facebook, comprovanti la sussistenza di una stabile relazione more uxorio del-
la donna, rigetta la richiesta avanzata di corresponsione di un assegno di mantenimento, ritenendo che 
“l’instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da escludere il diritto a 
percepire un assegno di mantenimento”.

La revIsIone e modIfIca deLLe condIzIonI  economIche deLLa separazIone

Le condizioni della separazione possono essere modificate solo qualora sopraggiungano “giustificati 
motivi”138. 

Tali giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di 
separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in 
relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che 
esulano da tale ambito i fatti preesistenti alla separazione, ancorchè non presi in considerazione in quella 
sede per qualsiasi motivo.139

E’ ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che qualora venga proposta istanza di revisione delle con-
dizioni economiche della separazione, il giudice può, e deve, procedere alla richiesta di modificazione 
quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della separazione e voluto dalle parti con riguardo alle 
circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti 
stesse non avrebbero potuto tener presente nel fissare quei patti140.

Il giudizio relativo alla richiesta di modifica delle condizioni della separazione è proponibile qualora dette 
condizioni siano definitive, essendo possibile solo allora parlare di circostanze nuove tali da giustificare 
la richiesta di modifica. Presupposto processuale per la proponibilità dell’azione, quindi, è il passaggio in 
giudicato della sentenza di separazione, ovvero l’omologazione del verbale di separazione consensuale, in 
quanto soltanto questi danno luogo ad un giudicato rebus sic stanti bus, non modificabile in relazione ai 
fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio

138  Cfr. ex multis Cass. Civ., 02.07.1990, n. 6773, secondo cui “La modificazione o la revoca dei provvedimenti relativi ai 
rapporti tra i coniugi adottati in sede di separazione è ricollegata al sopravvenire di giustificati motivi. I coniugi, ravvisan-
done la necessità o anche soltanto l’opportunità, possono sempre chiedere la modifica delle condizioni di separazione, sia 
in relazione ai rapporti patrimoniali, sia in relazione ai rapporti con i figli, con il procedimento di cui all’art. 710 c.p.c.. 
La rinuncia preventiva a tale facoltà è nulla”.

139   Cfr. Cass. Civ., sez. I, 08.05.2008, n. 11488.

140   Cfr. Cass. Civ., sez. I, 27.08.2004, n. 17136.
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La sopravvenienza di giustificati motivi è la condizione che deve sussistere per la richiesta di revisione 
da parte di uno o di entrambi i coniugi dei provvedimenti assunti in sede di separazione. Applicandosi l’art. 
156 co. 7 c.c. anche alle separazioni consensuali, i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle re-
lative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale 
gli accordi erano stati stipulati141.

Il concetto di “giustificati motivi” non si esaurisce con il solo mutamento delle condizioni economiche 
degli ex coniugi, bensì ha riguardo alla sopravvenienza di nuove circostanze che siano tali da mutare l’as-
setto degli interessi fissati con la sentenza ovvero con il verbale di omologazione della separazione. Tali 
giustificati motivi sopravvenuti, ad esempio, possono riguardare l’accertato aumento del costo della vita 
che renda irrisorio l’assegno liquidato o anche i nuovi oneri familiari dell’obbligato, apprezzato all’esito di 
una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti142

effettI deLLa convIvenza more uxorIo, successIva aLLa separazIone 
daL conIuGe, suLL’eventuaLe dIrItto aLLa corresponsIone deLL’asseGno 
DI mantEnImEnto

Con la sentenza in commento, sulla scorta della prova di una stabile e duratura convivenza more uxorio, 
iniziata dopo la separazione dal marito, della ricorrente con un medico ortopedico, il Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata 
dalla moglie in quanto la convivenza more uxorio aveva comunque determinato un miglioramento delle 
condizioni economiche della donna, tanto da renderle addirittura qualitativamente superiori rispetto a 
quelle godute in costanza di matrimonio.

Tale statuizione trova fondamento in un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che attri-
buisce valenza sostanzialmente analoga a quella matrimoniale alla convivenza che mostri di avere i conno-
tati della stabilità e della continuità ed i cui membri “elaborino un progetto ed un modello di vita in co-
mune”, in quanto, in presenza di tali presupposti, si è al cospetto di una vera e propria famiglia di fatto che, 
nel suo svolgersi di reciproci obblighi ed impegni, rescinde, finchè dura, il presupposto della riconoscibilità 
del diritto a godere dell’assegno di mantenimento, oltre al contributo quotidiano dato dal convivente143.

La convivenza more uxorio, quindi, viene intesa come una formazione sociale nella quale la coppia svi-
luppa e svolge la propria personalità, e da tale rilievo discende l’importanza che non può non riconoscersi 
agli impegni anche economici che vengono presi, reciprocamente, dai due conviventi.

Si deve ritenere, tuttavia, che, in caso di convivenza more uxorio, il diritto alla eventuale corresponsione 
di un assegno di mantenimento, lungi dall’estinguersi, cade in uno “stato di quiescenza”, potendo risorgere 
in capo all’ex coniuge quelle istanze assistenziali fondanti il diritto all’assegno nell’ipotesi di rottura della 
convivenza di fatto, non comportando quest’ultima alcun obbligo giuridico solidaristico residuale (come è, 
invece, nel caso di scioglimento del matrimonio).

Non qualsiasi convivenza more uxorio si traduce nella formazione di una famiglia di fatto in grado di 
porre in quiescenza il diritto all’assegno divorzile; il discrimen tra il semplice rapporto occasionale e la 
famiglia di fatto dipende da vari fattori, primo fra tutti il carattere della stabilità “che solo può conferi-
re un sufficiente grado di certezza alla vicenda fattuale, tale da renderla rilevante sotto il profilo 
giuridico”144. Rileverà senz’altro, in proposito, la durata della relazione e l’effettiva costruzione, da parte 
dei conviventi, di un modello di vita improntato alla solidarietà ed alla comune progettualità affettiva ed 
economica145, mentre si è affermato che “l’eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di 

141  Cfr. Cass. Civ., sez. I, 20.03.2008, n. 7450; Cass. Civ., sez. I, 22.11.2007, n. 24321; Cass. Civ., sez. I, 05.03.2001, n. 3149; Corte di 
Appello di Roma, 23.05.2012, n. 2764.

142   Cfr. Cass. Civ., sez. I, 24.01.2008, n. 1595.

143  Cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 3720/1993; Cass. Civ., sez. I, n. 17195/2010.

144  Cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.04.1998, n. 3503 (che, tra l’altro, ha escluso la sussistenza di una famiglia di fatto, confermando il diritto 
della richiedente all’assegno di separazione, a fronte della dimostrata precarietà della relazione instaurata e pur essendo nato un 
figlio).

145   Cfr. Cass. Civ., sez. I, 08.10.2008, n. 24858



260

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

prova di per sé sufficiente ed idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza more 
uxorio tra il coniuge beneficiario dell’assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilità e 
continuità tali da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi 
economici che giustifichino la revisione dell’assegno medesimo”146.

La GIurIsprudenza rIchIamata

cass. civ., sez. I, 08.05.2008, n. 11488

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - Modifi-
cabilità - Assegno di mantenimento - Revisione - Giustificati motivi - Requisiti - Fatti preesistenti alla 
separazione - Modificabilità - Esclusione.

In materia di assegno di mantenimento, i “giustificati motivi” , la cui sopravvenienza consente di rivedere le 
determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modifi-
cativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con 
la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in conside-
razione in quella sede per qualsiasi motivo.

cass. civ., sez. I, 12.03.2012, n. 3923

separazione e divorzio - assegno divorzile - convivenza more uxorio – effetti (legge 898/1970, arti-

colo 5)
Qualora la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, 

tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla 
libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, il parametro di valutazione dell’adeguatezza dei mez-
zi economici a disposizione dell’ex coniuge non può che registrare una tale evoluzione, recidendo, finché 
duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase, la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di 
bisogno in sé, ove non compensato all’interno della convivenza, ogni plausibile connessione con il tenore e 
il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presuppo-
sto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso. 

cass. civ., sez. I, 11.08.2011, n. 17195
famiglia e minori - divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - assegno all’ex coniuge 
- convivenza more uxorio - esclusione del diritto all’assegno - rottura della convivenza - possibile 
reviviscenza del diritto .

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale 
rapporto stabile e duraturo di convivenza attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con 
il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase della convivenza matrimoniale, e con ciò ogni 
presupposto per la riconoscibilità a carico dell’altro coniuge di un assegno divorzile, il diritto al quale entra 
così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della convivenza 
tra familiari di fatto.

cass. civ., sez. I, 10.08.2007, n. 17643 
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Inci-
denza della relazione “more uxorio” - ammissibilità - limiti - famiglia di fatto e rapporto occasionale 
- criterio distintivo - fattispecie .

In materia di separazione, quanto all’incidenza della convivenza “more uxorio” di un coniuge sul diritto 
all’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizio-
ni per l’attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, 
sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le 
persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

cass. civ., sez. I, 22.01.2010, n. 1096

146   Cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2709; Cass. Civ., sez. I, 22.01.2010, n. 1096
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Convivenza more uxorio - Effetti sull’assegno - Precarietà del rapporto - Nascita di un figlio - Irrile-
vanza

Il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali bene-
fici economici che ne derivano, idonei a incidere unicamente sulla misura dell’assegno in quanto, proprio in 
considerazione di detta precarietà, è destinato a influire solo su quella parte dell’assegno volto ad assicura-
re quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l’articolo 5 della legge sul divorzio 
ha inteso tutelare finché l’avente diritto non contragga un nuovo matrimonio. Né la nascita di un figlio può 
considerarsi idoneo a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l’unione 
ma non dar luogo all’insorgenza di diritti e obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non 
acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico deri-
vanti dal matrimonio.
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sentenza
cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.11.2013, n. 25454

L’eccezIone rIconvenzIonaLe In materIa 
condomInIaLe non concretIzza un LItIsconsorzIo 
necessarIo deI restantI condomInI.

l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di liti-
sconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 
34 e 36 cod . proc . civ ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva 
del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini . se dunque il convenuto oppone il proprio diritto al 
solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo 
fine di paralizzare la pretesa avversaria.

…omissis…

motivi della decisione

2) La questione su cui le Sezioni Unite sono state interpellate dalla Seconda Sezione (ordinanza n. 
22825/12) concerne la configurabilità del litisconsorzio necessario, nei confronti di tutti i comprorietari, 
relativamente a una controversia introdotta da un condomino contro altro condòmino, per far accertare 
che un tratto di area di parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato 
abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell’occupante alla rimozione dei 
manufatti a tal fine realizzati.

Il problema va riguardato sia con riferimento al profilo dell’esercizio dell’azione, che con riferimento alla 
legittimazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati in giudizio tutti i condomini e, in caso di 
risposta positiva, se l’azione sia esercitabile nei confronti del solo amministratore.

3) Può giovare prendere le mosse da quanto efficacemente sintetizzava, nel 1996, Cass. n. 7705.
Ivi si legge: “In tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in 

cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio 
(come quando si controverta tra condomini per il diritto all’uso della cosa comune (Cass. 27.1.1988 n. 734; 
15.6.1968 n. 1930) ovvero l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei 
confronti di terzi (Cass. 25.6.1994 n. 6119: 7.6.1988 n. 3862) oppure a tutela della proprietà comune (Cass. 
28.4.1993 n. 5000; 18.2.1987 n. 1757) per la eliminazione di opere abusive), e ipotesi in cui tale parteci-
pazione è indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio 
necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione di un bene condominiale, 
eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene (Cass. 7.7.1988 n. 4475; 9.3.1982 n. 1511); ovvero la 
domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale di un bene (Cass. 26.10.1992 n. 11626; 
14.10.1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprie-
tario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la vendicatasi 
usucapione del bene (Cass. 21.10.1992 n. 11509; 24.8.1991 n. 9092) in suo esclusivo favore”.

3.1) Secondo la sentenza citata, fautrice di un orientamento che a quel tempo era dominante, in un caso 
come quello odierno, che vede il convenuto resistere alla azione di rivendicazione semplicemente negando 
la condominialità del bene e affermandosene proprietario esclusivo, senza tuttavia agire con domanda 
riconvenzionale per apposita declaratoria, sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i con-
domini (cfr. Cass. 8666/01147; 2925/01; 8468/00; 8119/99; 4520/98; 12255/97; 10609/96;).

147  La massima così recita: nel caso in cui la domanda sia diretta all’accertamento del diritto di uso esclusivo di un bene (nella specie, 
posti auto condominiali) e alcuni condomini eccepiscano in via riconvenzionale di esserne proprietari esclusivi in base ai titoli ovvero 
per intervenuta usucapione, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti 
di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, con la conseguenza 
che la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile 
se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
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Almeno a partire dai commenti critici alla sentenza 7705/96, si è andata affermando una distinzione di 
notevole rilievo, puntualmente evidenziata nell’ordinanza di rimessione, volta a ravvisare “la necessità di 
integrare il contraddittorio soltanto nel caso in cui il convenuto proponga a sua volta domanda riconven-
zionale per l’accertamento della proprietà esclusiva del bene (cfr. Cass. 12439/2000; 5190/02; 19460/05; 
27447/06148)”.

3.2) Il contrasto si è radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-è radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf- radicato, cosicché occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-é occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf- occorre ora registrare, come segnalato tempestivamente dall’uf-
ficio del Massimario, a favore dell’affermazione del litisconsorzio necessario: Cass. 6056/06, la quale ha af-
fermato che l’aver posto in discussione l’esistenza della condominialità e, quindi, di un rapporto soggettivo 
unico ed inscindibile impone l’integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, indipendentemente 
dalla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.

Cass. 6607/12, che ha affermato che “il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti 
al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né 
giovarsi del giudicato, ne1 restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore, che 
era stato convenuto da alcuni soltanto dei condomini per far dichiarare la condominialità di un vicolo di 
accesso pedonale al fabbricato”.

Cass. 10996/13, che ha ripreso il precedente del 2006.
3.3) Sul versante opposto si pongono, tra i più recenti arresti della stessa Seconda Sezione, 

Cass. 17465/12 e Cass. 4624/13149, per le quali l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclu-à esclu- esclu-
siva sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei re-à corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei re- corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei re-
stanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 
cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà 
esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. Si è quindi osservato che 
se il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne sca-
turisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa 
avversaria.

A tal fine è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra-è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra- stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contra-ò utilmente contra- utilmente contra-
stare l’azione così esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca-ì esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca- esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usuca-
pione, senza necessità di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu-à di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu- di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07). Inoltre si è precisato che il giu-è precisato che il giu- precisato che il giu-
dice, nell’esercizio del suo potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio 
nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte 
dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorché riconvenzionali (Cass. n. 26422 del 2008).

4) Le Sezioni Unite ritengono che si debba comporre il contrasto dando seguito all’orienta-
mento da ultimo riassunto.

La disciplina della materia muove dall’art. 102 cpc (che al primo comma reca: “Se la decisione non può 
pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces-ù parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces- parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso proces-
so”), una norma in bianco che non specifica quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità 
di parti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in giudizio quando tale rapporto sia 
ravvisabile. E la sussistenza di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in 
volta, cercando di individuare quand’è che una sentenza sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune 
delle parti “in confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata.

La verifica del rispetto della norma risiede quindi, secondo l’intuizione chiovendiana prevalsa nella 
scienza processualcivilistica, nell’utilità che può derivare da una pronuncia qualora il giudizio si svolga in 
assenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto.

148  La massima ufficiale così recita: l’amministratore di condominio spetta la legittimazione passiva rispetto alla domanda dei pro-
prietari confinanti diretta ad ottenere la riparazione del muro condominiale ed il risarcimento del danno causato dalle infiltrazioni di 
acqua da esso provenienti, trattandosi di azione personale e non reale ed a nulla rilevando l’eventuale eccezione di comproprietà del 
muro sollevata dal condominio, implicando essa un accertamento di carattere meramente incidentale.

149  La massima ufficiale così recita: in tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino che 
vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un’eccezione riconvenzionale di proprietà 
esclusiva al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti 
condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale 
diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini.
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4.1) Non è questa la sede per dar conto dei distinguo emersi in ordine: al rapporto tra l’art. 81, norma 
fondamentale sulla legittimazione, e art. 102; ai limiti della nozione di inutilità della sentenza; alla scindibi-à della sentenza; alla scindibi- della sentenza; alla scindibi-
lità in rapporti giuridici bilaterali di taluni rapporti giuridici unici, ma con più parti.

Si può però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-ò però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem- però affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-ò affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem- affermare, in accordo con la dottrina e confermando il percorso che la giurisprudenza sem-
bra avere intrapreso, che per stabilire se una sentenza sia utile occorre rintracciare gli effetti che ciascuna 
azione può conseguire e in relazione ad essi “individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”.

Ciò sposta l’attenzione, è stato scritto, dalla causa petendi al petitum, dalla astratta configurazione del 
rapporto all’attitudine del provvedimento giurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che sia ricono-
sciuta come fondata.

Si spiega così che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie-ì che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie- che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di incoerenza, dinie-
ghi o affermazioni della necessità del litisconsorzio, in relazione a come si atteggiano le domande.

4.2) Restando nel campo che ci impegna, conviene concentrare l’attenzione sulle domande relative 
all’accertamento di un diritto reale, tenendo presente che si discute di una fattispecie in cui la conseguente 
richiesta di condanna è proposta nei confronti del solo convenuto.

In questa materia è stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-è stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta- stata affermata la necessità del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-à del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta- del litisconsorzio in caso di domanda volta all’accerta-
mento negativo e di situazione sostanziale sorretta da un titolo di legittimazione in senso formale.

In una condizione siffatta è inutile una sentenza che affermi, in ipotesi, l’usucapione da parte di Tizio 
nei confronti di Caio, che vantava un titolo di acquisto ed era quindi in grado di alienare l’immobile a 
terzi di buona fede, se pronunciata in assenza degli aventi causa di Caio. La dottrina che ha proposto que-
sto esempio ha osservato opportunamente come sia da considerare inutile, nella varie ipotesi di conflitto 
tra titolo formale e situazione di fatto, una pronuncia quando il convenuto non sia titolare esclusivo della 
situazione giuridica di cui l’attore contesta l’esistenza.

In tali casi l’affermazione della prevalenza del diritto dell’attore non consegue la finalità dell’azione, che 
è quella di sancire il diritto dell’attore mediante l’eliminazione del titolo di legittimazione che fonda la pro- quella di sancire il diritto dell’attore mediante l’eliminazione del titolo di legittimazione che fonda la pro-
prietà e gli altri diritti reali eventualmente “imputabili congiuntamente a più soggetti”.

4.3) Nulla di tutto ciò si verifica quando, a Tizio che si affermi comproprietario del bene, il convenuto in 
revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconven-
zionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una 
pronuncia avente efficacia di giudicato, la proprietà degli altri soggetti.

Vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) 
non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni- necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-é egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni- egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il manteni-
mento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l’attore si era attivato; non è 
necessario, per conseguire questo già rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com-à rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com- rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai com-
proprietari.

4.4) Anche vista dal punto di vista dell’attore, la integrazione del contraddittorio non è necessaria, poi-è necessaria, poi- necessaria, poi-
ché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro-é egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro- egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la compro-
prietà dei condomini non partecipi al giudizio.

La pronuncia non può essere tacciata di inutilità.
Qualora l’attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di comproprietario 

e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di delimitare l’area che quest’ultimo 
afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva.

Qualora risulti vincitore il convenuto, questi resta esposto ad analoghe iniziative giudiziarie del condo-
minio o di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l’utile effetto di respingere la pretesa del 
soggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare un accertamento in confronto di soggetti 
allo stato disinteressati, accertamento che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo.

5) È comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valu-È comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valu- comprensibile a questo punto perché la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valu-é la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fi ni di valu- la Corte non abbia portato subito l’attenzione, ai fini di valu-
tare la configurabilità del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profi li relativi all’accerta-à del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profi li relativi all’accerta- del litisconsorzio, sul lato attivo della pretesa, tanto per i profili relativi all’accerta-
mento della proprietà, quanto per quelli relativi alla condanna al rilascio.

Alla luce di questa ricostruzione, risulta più chiaro come sia condivisibile e da mantenere l’orientamen-ù chiaro come sia condivisibile e da mantenere l’orientamen- chiaro come sia condivisibile e da mantenere l’orientamen-
to, risalente agli anni ‘50, secondo cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune 
e in particolare l’azione di rivendica possano essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, 
senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 
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2106/00150; 11199/00; 4354/99).
Ciò si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-ò si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- si è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-è detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- detto vuoi perché “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-é “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in- “il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune in-

tesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui” (Cass. 14765/12; 19460/05); vuoi 
perché compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni(Cass. 8842/01; 7795/02; 3574/99; 629/99; 
9510/97), sussistendo il principio della “rappresentanza reciproca” (Cass. 7827/03); ed ancora perché essa 
non tende a una pronuncia con effetti costitutivi (Cass. 6697/02).

5.1) Il Collegio ha riconsiderato attentamente la serrata critica che un’arguta dottrina ha portato, negli 
anni ‘70, alla tesi accolta, che è stata accusata di incoerenza.

È stato osservato che nell’azione di rivendica l’attore deduce il diritto di proprietà, allo stesso modo in 
cui lo espone il convenuto che resista e agisca in via riconvenzionale contestando la comproprietà di altri 
soggetti. L’accertamento sollecitato dall’attore condomino sarebbe sufficiente a coinvolgere nel processo 
gli altri comproprietari. La tesi non convince: tralasciata la querelle sull’oggetto del giudizio di rivendica, 
non essenziale ai nostri fini, in primo luogo si può obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer-ò obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer- obiettare che sul comproprietario che agisce per l’accer-
tamento del suo diritto e il conseguente rilascio incombe la prova dell’acquisto di una quota del bene e non 
di quale sia l’esatto regime proprietario del bene stesso.

Non chiede quindi che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari.
Ma vi è di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-è di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual- di più. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-ù. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la confi gurabilità del litisconsorzio ogni qual-. Il fondo, non celato, della tesi che sostiene la configurabilità del litisconsorzio ogni qual-à del litisconsorzio ogni qual- del litisconsorzio ogni qual-

volta l’azione abbia come presupposto l’accertamento della proprietà è il seguente: sarebbe compromessa 
la situazione del comproprietario pretermesso e risulterebbe sconveniente l’accertamento del rapporto 
giuridico in assenza di soggetti che ne sono partecipi.

Negata la rilevanza del concetto di sentenza inutiliter data, la attenzione viene trasferita sulla sconve-
nienza che sarebbe riconoscibile nel pregiudizio che comunque subirebbero i comproprietari non evocati 
in giudizio.

Senonchè questa dottrina è costretta ad ammettere che il pregiudizio è configurabile essenzialmente in 
via di fatto e a sottolineare la opportunità pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven-à pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven- pratica della soluzione postulata, negando la distinzione chioven-
diana tra necessità giuridica e opportunità pratica e assumendo che alla base dell’istituto del litisconsorzio 
vi sono solo esigenze pratiche che possono essere presidiate dal giudice, in deroga al principio dispositivo, 
ordinando l’integrazione del contraddittorio.

5.2) In questo modo si torna alla storica partizione che oppose i maestri della materia, tra 
l’indirizzo chiovendiano legato alle esigenze funzionali dell’istituto del litisconsorzio e quello 
contrapposto, imperniato su esigenze di convenienza ed opportunità pratica. Questa seconda 
impostazione è però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-è però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- però non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-ò non affi dabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- non affidabile, perché ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio-é ancorata a criteri meno verifi cabili di quelli funzio- ancorata a criteri meno verificabili di quelli funzio-
nali; processualmente costosa perché prigioniera di possibili tattiche dilatorie; superata dalle 
molte sfaccettature giurisprudenziali cui l’orientamento privilegiato ha mostrato di saper dare 
risposta.

Basta richiamare esemplarmente, in quest’ottica, la recente sentenza di questo Collegio 
n. 11523/13151, che ha sottolineato la rilevanza, ai fini dell’affermazione della sussistenza del 
litisconsorzio necessario, dell’interesse concreto delle parti, così regolando la complessa ap-ì regolando la complessa ap- regolando la complessa ap-
plicazione dell’istituto nelle controversie relative all’interposizione fittizia di persona nella 
vendita.

Va pertanto negata la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri condomini, senza 
che possa assumere valore dirimente la possibilità teorica che dopo il rigetto dell’azione del 
singolo rimanga concepibile che a esperire analoga azione, questa volta con successo, sia il 
condominio e che in via di fatto il primo soccombente venga a giovarsene.

6)Venendo all’esame della controversia, va subito detto che contrariamente a quanto dedotto in ricorso 
(p. 12) sin dall’atto di citazione la materia del contendere ha ruotato intorno all’accertamento della pro-

150  La massima così recita: nella “communio pro indiviso” ciascuno dei comproprietari è abilitato ad esercitare le azioni a tutela della è abilitato ad esercitare le azioni a tutela della  abilitato ad esercitare le azioni a tutela della 
proprietà e del godimento della cosa comune senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

151  La massima – estratta da La Nuova Procedura Civile, 2013, 3 con nota di SANTOSUOSSO � così recita: nella simulazione 
relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi 
il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio
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prietà. È sufficiente leggere lo stringato atto di citazione per constatare che in sede di conclusioni veniva 
richiesto al tribunale di: “dichiarare” che la particella 641 sub 94 (o 97) facente parte del complesso edilizio 
realizzato dalla Coop. Azzurra in Otranto, con licenza edilizia n. 42/80, “costituisce area condominiale”; 
“ordinare” al convenuto di abbattere il muretto di recinzione per renderne possibile il godimento a tutti i 
condomini; dunque è riscontrabile il contenuto proprio, quantomeno, di un’azione di accertamento della 
proprietà e restituzione di parte di essa abusivamente occupata.

E in ogni caso l’accertamento suddetto è stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon-è stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon- stato richiesto da parte convenuta in via di eccezione ricon-
venzionale, poiché essa si è difesa opponendo i diritti portati da “un atto notarile che riconosce al D.G. 
la proprietà di quello spazio”. Coerentemente a queste richieste si sono poste le pronunce di merito, che 
hanno qualificato la controversia nel senso che qui si esplicita, come è fatto palese dalle declaratorie rese 
in sentenza.

7) Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applica-
zione dell’art. 18 l. 765/67 come specificato dall’art. 26 L. n. 47/85, dell’art. 9 L. 122/89; degli artt. 817, 818, 
819 cod. civ., vizi di motivazione - Extrapetizione.

Sostiene che i vincoli tra unità immobiliari e area di manovra sorgono quando si costruisce il parcheggio 
e non con il provvedimento autorizzatorio; quest’ultimo servirebbe a individuare solo l’unità immobiliare 
di riferimento.

Ne desume che la Corte di appello avrebbe trascurato che l’area era entrata in uso dei condomini nelle 
forme indicate nel primo accatastamento, dal quale già risultava l’asservimento dell’area contesa ad uso 
condominiale. Le censure non meritano accoglimento.

Il cuore della decisione, che regge alla critica, è giuridicamente ineccepibile. Esso è costituito non dalle 
inconferenti e superflue osservazioni relative all’ampliamento e non alla diminuzione di area strettamente 
adibita a parcheggio che si sarebbe avuta con il secondo accatastamento, ma dal criterio utilizzato per 
individuare quale sia l’area condominiale o privata riservata al parcheggio.

Rilevano in tal senso le coerenti risultanze della concessione edilizia (o comunque dell’atto autorizza-
torio), che identifica le aree vincolate alla destinazione prescritta dalla normativa in tema di parcheggi 
(art. 41 sexies L. 1150/42) e l’accatastamento (il secondo) già esistente al momento in cui il D.G. ebbe ad 
acquistare il suo appartamento.

È bene chiarire che a determinare quale sia l’area destinata a parcheggio è proprio e soltanto l’atto 
concessorio che vincola il costruttore a questa destinazione e che è il riferimento cui ancorare ogni contro-è il riferimento cui ancorare ogni contro- il riferimento cui ancorare ogni contro-
versia circa la natura condominiale o privata delle parti della costruzione.

Un’eventuale discrasia tra l’accatastamento, cioè la dichiarazione presentata dal costruttore/proprie-è la dichiarazione presentata dal costruttore/proprie- la dichiarazione presentata dal costruttore/proprie-
tario agli Uffici finanziari (nel tempo UTE, Agenzia del territorio, Agenzia delle Entrate) e la concessione 
edilizia va risolta avendo riguardo a quest’ultima, perché essa designa la entità della costruzione assentita 
e la destinazione impressa e approvata del bene da edificare.

L’edificazione avvenuta in conformità concretizza l’atto di assenso e l’acquirente che voglia verificare la 
legittimità del bene che va ad acquistare deve assicurarsi in primo luogo della corrispondenza materiale e 
documentale al provvedimento autorizzatorio.

È quindi nel giusto la Corte di Lecce nel portare la sua attenzione, come già il primo giudice, alla confor- quindi nel giusto la Corte di Lecce nel portare la sua attenzione, come già il primo giudice, alla confor-à il primo giudice, alla confor- il primo giudice, alla confor-
mità tra progetto approvato e planimetria catastale redatta con il secondo accatastamento, già in essere, 
peraltro, al momento dell’acquisto S.

Il secondo frazionamento, aveva già osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, re-à osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, re- osservato il primo giudice, era valso a “ripristinare la legalità”, re-à”, re-”, re-
golarizzando la situazione.

6.1) Ciò basta a sorreggere correttamente la decisione impugnata e a smentire le contrarie tesi esposte 
in ricorso.

Superflue sono le osservazioni del giudice d’appello in ordine alla inesistenza di alcuna nullità ex art. 
17 della legge 47/85, che non era in gioco, poiché non era stata eccepita e comunque era irrilevante ai fini 
dell’accertamento della proprietà della piccola porzione contesa, edifi cata grazie a concessione, indipen-à della piccola porzione contesa, edifi cata grazie a concessione, indipen- della piccola porzione contesa, edificata grazie a concessione, indipen-
dentemente dalla immediata destinazione effettiva, coerente o meno con quella assentita.

7) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con una artificiosa lettura della sentenza 5933/91, parte ricorrente pretende che sia affermato che al 

proprietario esclusivo di un’area di parcheggio sia inibito recintarla ove ciò rechi qualche pregiudizio ad 
altro condomino.
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Non è questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re-è questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re- questo il contenuto della sentenza citata, che ha confermato la sentenza di merito che aveva re-
spinto una siffatta pretesa, proprio osservando che la recinzione era stata eseguita negli spazi di proprietà 
esclusiva dei due condomini, in assenza di un qualche divieto posto dal contratto d’acquisto o da un rego-
lamento di condominio avente efficacia contrattuale.

In ogni caso, la suggestiva tesi sostenuta, che mira ad affermare che il singolo assegnatario non avrebbe 
diritto di recintare il proprio spazio di parcheggio acquistato in proprietà esclusiva, va respinta, non risul-à esclusiva, va respinta, non risul- esclusiva, va respinta, non risul-
tando dimostrato alcun limite alla proprietà risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi-à risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi- risultante dal titolo di acquisto o dal regolamento condomi-
niale.

La difficoltà di parcheggio conseguente alla recinzione, che non è denunciata quale atto emulativo, solo 
conseguenza di un acquisto effettuato confidando su un accatastamento superato e infedele, non opponi-
bile al convenuto. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la sentenza impugnata, contenendo imprecisioni 
e sovrapposizioni argomentative, rendeva inappagante la decisione e che la questione sottoposta alle Se-
zioni Unite proveniva da contrasto giurisprudenziale.

p.Q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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sentenza
tribunale di fermo, ordinanza del 17.10.2013

proposta transattIva deL GIudIce, se La 
prosecuzIone deL contenzIoso è InutILe.

Il giudice deve formulare la proposta transattiva/conciliativa laddove la prosecuzione del contenzioso è pratica-
mente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari 
con sentenze “pilota” .

Il Giudice, all’udienza del 17.10.013 , ha emesso la seguente 

ordinanza

Nel procedimento n. 110263/2007 Rilevato che, a seguito dell’ultima novella al c.p.c., sono stati tra l’altro 
ulteriormente promossi gli istituti finalizzati alla fuoriuscita dal processo, rispetto ai quali, per quello che 
qui interessa, occorre sottolineare la presenza dei seguenti dati 

1) riconoscimento ope legis a tutti gli avvocati dell’idoneità ad essere mediatori, riconoscimento il quale, 
seppure specificamente previsto con riferimento alla legge speciale sulla cosiddetta media-conciliazione, 
non può non essere preso come caratteristica della stessa professione di avvocato 

2) riconoscimento al giudice di un forte potere-dovere conciliativo (o “transattivo”), già anticipato, pe-
raltro, da questo stesso giudice in via d’interpretazione sistematica della pregressa normativa

3) libertà/informalità della metodologia con la quale si svolge il tentativo di composizione, con l’unico 
limite del coinvolgimento paritario delle parti 

4) tendenziale ricaduta sul regime delle spese in caso di proposta conciliativa fallita.
Considerato che, se questi sono i punti salienti che individuano il nuovo assetto delle possibilità di 

conciliazione/transazione, ne discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una 
composizione secondo le seguenti direttive 

a) Responsabilizzazione dei difensori che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti 
di una proposta che possono gestire  ulteriormente con i loro assistiti , ai fini di una composizione;

b) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto 
valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati 

c) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si 
tratta di questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze “pilota” (es., rapporti 
bancari in materia di anatocismo e cms).

Ritenuto che da quanto sopra deriva la validità di continuare - con le opportune precisazioni rese nelle 
more necessarie dall’abbondante produzione giurisprudenziale edita - la scelta, fatta propria da questo 
giudice nel corso di tutto l’anno 2011 e parte del 2012 (v. ad esempio Ord. 29 mar 2011,Trib.Fermo) di 
operare in prima battuta con proposta “transattiva”, che coinvolga anche la possibilità di comunicazione e 
convincimento tra cliente ed avvocato, peraltro anche queste ulteriormente rafforzate dalle ultime modifi-
che legislative, seppure sotto altri profili.

Derivandone  altresì la selettiva scelta di una convocazione e tentativo diretto del giudice nei confronti 
delle parti, previo interrogatorio libero, in tutti quei casi in cui il sistema complessivo appare inefficiente o 
addirittura punitivo nei confronti dell’utente della giustizia: caso classico le divisioni immobiliari (conten-
ziose), vera e propria iattura per le parti, visto l’obsoleto impianto normativo, parti le quali non hanno altra 
colpa che quella di voler dividere un bene comune, ancorchè in disaccordo sui criteri;

p.Q.m.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice che la presente controversia rientri nel tentativo 
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transattivo di cui all’art. 185 bis152 c.p.c. , di talchè viene fatta alla parti la seguente proposta:
Corresponsione, da parte dell’opponente, della somma relativa alla sola sorte capitale con esclu-

sione degli accessori vari (interessi anche non anatocistici e varie commissioni tra cui la cms).
Spese compensate. Invita le parti a prendere esplicita posizione, anche per il tramite dei loro 

difensori, sulla proposta di cui sopra,che avrà rilievo se del caso , anche in ipotesi di fallimento 
delle trattative, nella regolamentazione delle spese processuali in senso proprio e non (artt. 91-92-
96 c.p.c.) fissando udienza al 6.2.014 ore 10.30.

Fermo l6.10.013 
Giudice dr. Cesare Marziali 

152  Così recita: iI giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto 
riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una 
proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
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sentenza
tribunale di milano, sezione nona, ordinanza del 1.10. 2013 ex artt. 183, comma 
vII, 186, 709, comma Iv, c.p.c

se GLI attI sono troppo LunGhI, IL GIudIce può 
tenerne conto In sede dI condanna aLLa spese.

la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali 
ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige 
da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio .
tale tema va ricondotto per alcuni all’art . 116 c .p .c ., ovvero ex art . 88 c .p .c ., mentre per altri al giudizio ex artt . 91, 
92 c .p .c .; si reputa preferibile quest’ultimo indirizzo .

N.d.r.: le note sono state aggiunte dalla redazione.

In via preliminare, va definita la procedura ex art. 709 comma IV c.p.c. introdotta dalla parte attrice. Il 
ricorso è parzialmente inammissibile e parzialmente infondato.

La domanda di revisione è proposta expressis verbis rilevando come «il provvedimento presidenziale è 
basato su presupposti errati e alla luce della contrazione che hanno subito i redditi dell’esponente a far tempo 
dall’udienza presidenziale». Quanto alla prima doglianza (lettere a, b), la domanda non è ammissibile. L’inter-
pretazione divenuta costume giurisprudenziale condiviso afferma che ove la parte lamenti errori di valutazione 
da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termi-
ne perentorio previsto dall’art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi 
l’esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza 
successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice 
istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ.” 
(nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007; 
Trib. Lamezia Terme, ordinanza 30 marzo 2010; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 26 novembre 2010; Trib. Roma, 
sez. I, ordinanza 13 luglio 2011; Trib. Busto Arsizio, ordinanza 17 novembre 2010).

…omissis…
 Ne consegue che la contrazione del reddito non è l’elemento che integra la sopravvenienza essendo 

utile, per la revisione, la prova che quella contrazione abbia inciso in modo determinante sulla capacità 
patrimoniale ed economica dell’onerato: elemento nemmeno dedotto in ricorso.

Si può procedere allo scrutinio delle richieste istruttorie.
In via preliminare, deve trovare consenso la critica agitata nella memoria di replica della parte attrice 

(dep. 4 luglio 2013), quanto ai contenuti della memoria istruttoria di controparte (dep. 14 giugno 2013) 
giudicata «sovrabbondante».

 In effetti, si deve rilevare come la parte convenuta abbia introdotto in lite atti di particolare 
ampiezza (in particolare, ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo termine); atti che, rispetto alle 
precedenti difese ed al thema decidendum, non introducono elementi di particolare differen-
ziazione o novità. 

Orbene, è appena il caso di ricordare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire 
(Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199153 Pres. Rovelli, Rel. Giusti), che «la partico-

153  La massima ufficiale così recita: nel giudizio di cassazione, l’adozione del modello della motivazione semplificata nella de-
cisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione 
dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111, secondo comma, 
Cost. - si giustifica ove l’impugnazione proposta non solleciti l’esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la 
cui soluzione comporti l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda 
discostarsi. Né l’utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove 
detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l’esigenza di 
chiarezza e sinteticità dettata dall’obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o 
all’importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un’inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi 
e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio.
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lare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni 
formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un 
processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio». Non 
è un caso che la più recente codificazione processuale italiana, il codice del processo ammini-
strativo (v. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell’articolo 44 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) 
abbia introdotto nel “processo” (art. 3) un Principio comune ad altre Codificazioni Europee: il 
“dovere di motivazione e sinteticità degli atti”, sia del giudice che delle parti.

Alcune pronunce di giurisprudenza hanno inteso valutare i suddetti elementi attraverso la chia-
ve valutativa di cui all’art. 116 c.p.c., ovvero ex art. 88 c.p.c. Altre pronunce, invece, hanno ricon-
dotto il tema in esame al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c.; indirizzo che questo Ufficio reputa preferi-
bile e dunque la questione viene rimessa alla fase decisoria.

…omissis…
Quanto alle richieste di prova della parte convenuta, giova premettere che «la motivazione della prova 

non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali»
(Cass. Civ., sez. I , 31 maggio 2012, n. 8773154 - Pres. Vitrone - Est. Dogliotti): valutazione che
appare utile rendere nel caso di specie, attesa la intima connessione dei capitoli e la unitaria valutazione 

di rispondenza tra thema probandum e thema decidendum. Ciò premesso, la prova orale articolata dalla 
parte convenuta va respinta. 

In primo luogo, molti capitoli tendono a rievocare, in sede di escussione del teste, circostanze già ap-
prezzabili documentalmente, così rivelandosi non utili per la dimostrazione del fatto oggetto della richiesta 
probatoria.

 Altre richieste non offrono sufficiente specificità.
Giova ricordare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto 

in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, 
al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la 
preparazione di un’adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009155; Trib. Lodi, 1 aprile 2011). 

La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attivi-
tà processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il

più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in 
relazione alla fattispecie concreta ” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522, Pres. Spirito, rel. 
De Stefano).

Quanto, in particolare, a quei capitoli che tendono ad attribuire alcune condotte al coniuge, è appena il 
caso di ricordare, come chiarito in modo limpido la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 
2013 n. 1239), che sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire alla 
parte (nel caso di specie: il partner) comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguar-
do: la genericità è superata solo se la circostanza (il comportamento addebitato) è collocata in determinato 
momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di 
cui all’art. 244 c.p.c. Gli ordini di esibizione non sono ritenuti utili per i giudizio e comunque difettano di 
specificità in violazione dell’art. 95 disp. att. c.p.c. La CTU è esplorativa.

Per tutti i rilievi svolti, la causa è matura per la decisione ve fissata udienza di precisazione delle conclu-
sioni ex artt. 183, comma VII, 187 c.p.c.

p.Q.m.

154  La massima – estratta da ilCaso.it, 2012 - così recita: la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per 
capo ma può farsi anche in termini generali. In particolare, è inammissibile la prova non specifica perché redatta in modo 
discorsivo.

155  La massima ufficiale così recita: la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un 
capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di con-
sentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa. 
È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni vòlto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale.
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PROCEDIMENTO EX ART. 709 c.p.c.
Letto ed applicato l’art. 709, ult. comma, c.p.c.
RIGETTA
il ricorso depositato in data 23 luglio 2013 dallo Schlesinger;
PROVE ORALI E DOCUMENTALI
Letto ed applicato l’art. 183, comma VII, c.p.c.
DISPONE
l’acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini 

del decidere, con esclusione della produzione n. 4 della parte convenuta (rapporto investigativo) 
che dichiara inammissibile

NON AMMETTE
le prove orali richieste dalla parte attrice 
NON AMMETTE
le prove orali richieste dalla parte convenuta.
Respinge le altre richieste istruttorie.
FISSA
l’udienza in data
25 marzo 2014, ore 9.30
per la precisazione delle conclusioni
visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,
INVITA
i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del 

fascicolo di parte, dotandolo di apposito INDICE degli atti e dei documenti, ove mancante. Riserva 
ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

Si comunichi.

Milano 1.10.2013
Dott. Giuseppe Buffone
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annotazIone
tribunale di milano, sez. civ. Ix,  ordinanza del 1 ottobre 2013

se GLI attI sono troppo LunGhI IL GIudIce può 
tenerne conto In sede dI condanna aLLe spese.

 di manuela rinaldi

maSSIma

la peculiare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali 
ma non giova nemmeno alla chiarezza degli stessi atti .
concorre, invero, all’allontanamento dell’obiettivo di un celere e spedito processo che esige da parte di tutti atti 
sintetici e redatti, quindi, con stile sobrio e snello .
tale tema deve essere ricondotto per una parte della giurisprudenza  all’articolo 116 c .p .c . ovvero ex art . 88 c .p .c ., 
e per altra parte al giudizio ex artt . 91 e 92 c .p .c .; è preferibile tale ultimo indirizzo . 

commEnto

Con l’ordinanza del 1 ottobre 2013 il Giudice dr. Buffone, ricordando autorevoli precedenti sul tema156 
ha ribadito il concetto che l’ampiezza degli atti prodotti in giudizio non giova alla chiarezza degli stessi 
concorrendo, invero, ad allentare il preciso obiettivo di un celere processo, con atti snelli e sobri, scevri di 
qualsivoglia “ridondanza”.

Precisa ancora, puntualmente, il giudice nella citata ordinanza che anche lo stesso Codice del processo 
amministrativo157 ha introdotto, all’articolo 3,  nel processo il principio comune ad altre codificazioni euro-
pee, ovvero il dovere di motivazione e sinteticità degli atti; e ciò sia per quanto concerne quelli propri del 
giudice che quelli riferibili alle parti del processo stesso. 

Il capo I del codice, dedicato ai Principi Generali, dopo aver disciplinato, nei primi due articoli, i 
principi dell’effettività della tutela e del giusto processo, affida, infatti, al citato articolo 3 la disciplina di 
due nuovi istituti: l’obbligo di motivazione del giudice amministrativo e l’obbligo per tutte le parti 
processuali di rispettare il canone della sinteticità nella redazione dei rispettivi atti.

La disposizione non contiene sanzione per il mancato rispetto dei due obblighi. 
Mentre, però, per la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione esistono i rimedi processuali gene-

rali158, non vi sono rimedi specifici nella ipotesi in cui gli atti del giudice159 e gli scritti difensivi160 non si 
attengano al canone della sinteticità.

Sul punto la Cassazione, sez. Unite, dell’11 aprile 2012, n. 5698161 ha dichiarato inammissibile il ricorso 
per cassazione per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. 

Esso era stato confezionato con l’assemblaggio integrale in caratteri minuscoli di  alcuni atti processuali, 
quali la sentenza di primo grado, la comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione 
a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello e così via. 

La citata sentenza ha statuito: “La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli 
atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia 

156  Cfr. Cass. civ. sez. II 4 luglio 2012 n. 11199, reperibile su Il Caso.it 

157  Ovvero il Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 di attuazione dell’articolo 44 L. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al 
Governo per il riordino del processo amministrativo 

158  quale quello di farne oggetto specifico di motivo d’appello

159  Decreto, ordinanza, sentenza

160  ricorso, controricorso, memoria

161  in www. Giustizia-amministrativa.it
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meticoloso conto di tutti i momenti nei quali Ia vicenda processuale s’e articolata; per altro verso, 
è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanta equivale ad affidare alla 
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), 
la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso”162.

Nel processo, il rischio per la difesa che gli atti difensivi non sintetici possano non essere legittimamente 
presi in considerazione dal giudice, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, rappresenta un 
ottimo deterrente a non praticare l’abitudine di scrivere dei “trattati” al solo fine di “far colpo sul cliente”, 
senza, di contro, considerare l’effetto negativo che, invece, potrebbe avere sul giudice, a danno, quindi, 
dello stesso cliente163. 

Da quanto emerge dalla ordinanza in commento del 1 ottobre 2013 è violato il giusto processo nel 
momento in cui l’avvocato trascrive nel proprio atto processuale tutte le precedenti difese, le sentenze dei 
gradi precedenti di giudizio, tutte le prove testimoniali, la ctu (consulenza tecnica d’ufficio) nonché tutti 
gli allegati.

Ciò in quanto il giusto processo, come noto, richiede trattazioni sobrie, snelle e sintetiche, anche nel 
caso in cui tutte le questioni trattate siano particolarmente tecniche oppure rilevanti dal punto di vista 
economico. 

Il Tribunale di Milano, nella persona del Dr. Buffone, si rifà, come già evidenziato, esplicitamente alla 
sentenza della Cassazione del 2012 (n. 11199) ove i giudici si erano confrontati con un ricorso di oltre 60 
pagine nonché con una memoria illustrativa di oltre 30 pagine164.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione, pensiero “ripreso e fatto proprio” anche dal Tribunale di 
Milano, non necessariamente una questione giuridicamente complessa oppure l’importanza economica 
delle questioni trattate richiedono atti eccessivamente lunghi.

Al contrario un comportamento di tale genere, da parte del difensore, viene a risolversi in una sovrab-
bondanza inutile; un atto “troppo lungo” anche se non si pone in contrasto con alcuna norma, non giova alla 
sua chiarezza, anzi, al contrario può ostacolare la possibilità di avere un processo celere e giusto. 

Infatti, il giusto processo richiede, come previsto dalla nostra Costituzione, da parte di ogni soggetto 
dello stesso processo, la redazione di atti sintetici, che siano, quindi, redatti con uno stile sobrio e snello. 

Nell’ordinanza165 del 1 ottobre 2013 il Tribunale mette, altresì, evidenza come anche per quanto con-
cerne la richiesta di prova, la motivazione della stessa non deve necessariamente  farsi capo per capo, ben 
potendo anche essere fatta in termini generali166; secondo quanto precisato nella decisione che si commen-
ta “molti capitoli tendono a rievocare, in sede di escussione del tese, circostanze già apprezzabili 
documentalmente, così rivelandosi non utili per la dimostrazione del fatto oggetto della richiesta 
probatoria”. 

Ricordando ancora precedenti sul tema167 il giudice precisa che la richiesta di provare per testi un fatto 
esige non solamente che il medesimo venga dedotto in un capitolo determinato e specifico, ma anche che 
venga collocato univocamente nel tempo e nello spazio.

Ciò, continua ancora, il giudice, al fine di consentire una valutazione della concludenza della prova ed 
alla controparte di predisporre una adeguata difesa.

Già la Corte di Cassazione168 aveva precisato che sono generiche e, di conseguenza, inammissibili, le 
prova formulate nel senso di attribuire alla parte comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circo-
stanze al riguardo.

162  Cfr. sul punto Cirillo P., G., Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, in http://www.giustizia-amministrativa.it/documen-
tazione/Art3cpa.htm

163  Cfr. Cirillo, ult. op. cit. 

164  Memoria che, tra l’altro, era meramente reiterativi del ricorso principale

165  Tra i primi commentatori VOLPE, Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013.

166  Sul punto cfr. Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2012 n. 8773, secondo cui è inammissibile la prova non specifica perché redatta in 
modo discorsivo

167  Cass. civ. n. 9547/2009

168  Cfr. Cass. civ. sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1239
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Una simile genericità potrebbe essere, al più, superata solamente nel caso in cui la circostanza venga 
collocata in un preciso momento storico e contesto topico. 

In pratica, secondo il giudice meneghino, tutti gli atti processuali che siano eccessivamente lunghi e 
senza alcun contenuto sostanziale, e che, nel merito rispetto alle precedenti difese non introducono alcun 
elemento di novità o particolarmente differente rispetto agli atti precedenti, devono essere considerati 
contrari al giusto processo, ciò anche se non violano alcuna norma di legge. 
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sentenza
tribunale di reggio emilia, sentenza del 13.2.2013

eccezIone dI IncapacItà a testImonIare: deve 
essere seGuIta da QueLLa dI nuLLItà deLLa 
deposIzIone, aLtrImentI vI è sanatorIa.

l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata prima della deposizione del teste, laddove non seguita dalla 
successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione del teste, comporta la sanatoria ex art . 157, 
comma 2, c .p .c . per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’art . 246 c .p .c . è 
dettato nell’esclusivo interesse delle parti; e che la sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di inca-
pacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è 
comprensiva della seconda .

…omissis…

- rilevato che, è non contestato dalle parti, e comunque è documentalmente provato, che l’attore Picco-
lotto, per il suo viaggio di nozze, ha acquistato un pacchetto turistico con destinazione Cayo Largo, offerto 
dal tour operator Press Tours (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), assicurato da Navale Assicurazione (cfr. all. 2 
fascicolo attoreo) e con biglietto aereo della Blue Panorama (cfr. all. 4 fascicolo attoreo); che nel viaggio 
aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, è stato smarrito il bagaglio del Piccolotto 
(cfr. all. 6 fascicolo attoreo); che nonostante l’immediata denuncia dello smarrimento presso lo sportello 
lost and found dell’aeroporto di Cayo Largo, e la successiva denuncia presso lo sportello lost and found 
dell’aeroporto di Milano al termine del viaggio di rientro (cfr. all. 8 fascicolo attoreo), il bagaglio non è mai 
più stato rinvenuto, di talché il Piccolotto è stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità e 
medicinali del genere di quelli che aveva nel proprio bagaglio (cfr. all. 9 fascicolo attoreo).

Sulla base di tale narrativa, Piccolotto domanda la condanna del vettore Blue Panorama a risarcire, 
entro il limite del massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999 in € 1.170,83, il danno 
patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito, danno com-
plessivamente quantificato in euro 1.593,40; la condanna della Navale Assicurazione a risarcire il danno 
patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da Blu 
Panorama, differenza pari ad euro 422,57; la condanna infine di Blu Panorama e Press Tours, in solido tra 
loro, a risarcire il danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, nonché il danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, complessivamente quantificati 
in € 2.972,15.

Costituendosi in giudizio, resistono i tre convenuti.
La causa è istruita con l’esame dell’unico teste indotto da parte attrice, cioè la moglie in regime di sepa-

razione dei beni Schenetti Giuliana;
- ritenuto che, deve ritenersi processualmente provato che il valore degli oggetti contenuti nel bagaglio 

andato smarrito e di proprietà del Piccolotto, ammonti ad € 1.330.
Infatti, la teste Schenetti ha confermato che i beni smarriti sono quelli analiticamente indicati nell’alle-

gato 7 della citazione, pur se ha chiarito che alcuni di tali beni erano di sua proprietà e non già di proprietà 
del marito, di talché il valore dei beni andati smarriti di proprietà del Piccolotto deve essere ridotto dalla 
somma richiesta di € 1.593,40, alla minor somma di € 1.330 (cfr. deposizione teste Schenetti all’udienza 
del 20/5/2011).

Ogni questione circa la validità della citata deposizione deve infatti ritenersi superata, atte-
so che l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa dei convenuti prima della 
deposizione, non è stata seguita da una successiva eccezione di nullità della deposizione dopo 
l’assunzione del teste, ciò che comunque comporta la sanatoria ex art. 157 comma 2 c.p.c. per 
acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’artt. 246 c.p.c. è det-
tato nell’esclusivo interesse delle parti; e che detta sanatoria opera anche laddove la preventi-
va eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità 
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della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda169 (cfr. Cass. n. 8358/2007170, 
Cass. n. 11377/2006171, Cass. n. 18068/2005, Cass. n. 5454/2005, Cass. n. 9864/2005, Cass. n. 23468/2004, 
Cass. n. 22416/2004, Cass. n. 15587/2004, Cass. n. 14587/2004, Cass. n. 9061/2004, Cass. n. 5550/2004, 
Cass. n. 2995/2004, Cass. n. 17613/2003, Cass. n. 10006/2003, Cass. n. 18040/2003, Cass. n. 9553/2002, 
Cass. n. 543/2002, Cass. n. 12634/1999, Cass. n. 8066/1999, Cass. n. 3962/1999, Cass. n. 5334/1997).

Del tutto priva di spessore giuridico è poi la contestazione, sollevata dalla difesa di Press Tours in sede 
di discussione orale, in ordine al fatto che il valore dei beni smarriti sarebbe dovuto essere provato con gli 
scontrini di acquisto, atteso che non esiste sul punto la necessità di prova scritta ad substantiam o ad 
probationem;

- considerato che, detto che il danno patrimoniale subìto da Piccolotto per lo smarrimento del bagaglio è 
pari a € 1.330, consegue che il vettore Blue Panorama deve essere condannato al pagamento della somma di 
€ 1.142, pari al massimale attualmente previsto dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999; mentre, sulla 
base dell’espressa pattuizione del contratto assicurativo stipulato inter partes, la Navale Assicurazione deve 
essere condannata a pagare la differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da Blue 
Panorama, differenza pari ad € 188.

Sulle due somme capitali, all’evidenza debiti di valore in quanto poste risarcitorie, vanno riconosciuti 
rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento 
del fatto, id est il 23/5/2005, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 
e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità);

- osservato che, nulla deve invece essere riconosciuto a parte attrice in relazione al danno patrimoniale 
emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto di alcuni degli oggetti andati smarriti.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che il richiesto risarcimento integra una duplicazione risarcitoria, 
poiché il danno subìto è già stato risarcito con riferimento al valore dei beni andati smarriti: non è quindi 
possibile risarcire due volte lo stesso danno subito, una volta accordando il risarcimento corrispondente al 
valore del bene andato perduto ed una seconda volta accordando il risarcimento corrispondente al valore 
del prezzo pagato per il nuovo acquisto del bene andato perduto, atteso che detto secondo risarcimento è 
già stato corrisposto tramite la corresponsione del valore del bene;

- evidenziato che, va invece accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza 
rovinata, in tutta evidenza connesso agli intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante 
dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di 
chilometri, a seguito dello smarrimento di tutto il bagaglio, pregiudizio tanto più grave trattandosi di viag-
gio di nozze e come tale di occasione irripetibile.

Invero, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle sentenze 
di Cass. Sez. Un n. 26972-5/2008, la Suprema Corte ha infatti per un verso ribadito la configurabilità onto-
logica, ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost., del danno non patrimoniale da vacanza rovinata (Cass. n. 7256/2012172, 

169  Per approfondimenti sul tema si veda VIOLA, La testimonianza nel processo civile, Milano, 2012.

170  La massima ufficiale così recita: la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’esple-
tamento della prova, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non 
sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in 
mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta 
a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed 
assunta nonostante la previa opposizione.

171  La massima ufficiale così recita: l’incapacità a testimoniare, prevista dall’articolo 246 cod. proc. civ., che si identifica con l’inte-
resse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all’articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può 
essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova o 
nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ. Qualora, per difetto 
di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere 
del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell’attendibilità del testimone, tenendo conto anche della 
situazione potenzialmente produttiva di incapacità.

172  La massima ufficiale così recita: la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico con-
seguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante 
dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici 
dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” 
e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.
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Cass. n. 5189/2010, Cass. n. 24044/2009); per altro verso, ha osservato che detto danno deve appunto 
considerarsi di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (in questi esatti termini, Cass. n. 7256/2012); 
per altro verso ancora, ha chiarito che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non 
patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri 
prestatori di servizi (Cass. n. 24044/2009).

Deriva che, in accoglimento della domanda attorea, Blue Panorama e Press Tours, in solido tra loro, 
devono essere condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c., e 
detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all’acquisto del pacchetto turistico: essendo 
detto prezzo pari ad euro 2.868 per 2 persone (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), e quindi pari ad euro 1.434 a 
persona, stimasi equo indicare il danno non patrimoniale subìto nella metà di tale prezzo, e quindi in euro 
700, sempre oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;

- sottolineato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in 
tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione 
della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita 
dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), 
sono quindi poste a favore della vittoriosa parte attrice ed a carico dei soccombenti convenuti in solido tra 
loro.

p.Q.m.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
- condanna Blue Panorama s.p.a. a pagare a P. M. € 1.142, oltre rivalutazione ed interessi legali 

sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
- condanna Navale Assicurazioni s.p.a. a pagare a Piccolotto Marco € 188, oltre rivalutazione ed 

interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
- condanna Blue Panorama s.p.a. e Press Tours s.p.a., in solido tra loro, a pagare a P. M. € 700, 

oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
- condanna Blue Panorama s.p.a., Navale assicurazioni s.p.a. e Press Tours s.p.a., in solido tra 

loro, a rifondere a P. M. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 100 per rimborsi, 
€ 3.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 23/2/2013
Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI
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sentenza
corte di appello di roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013

ordInanza decIsorIa concLusIva dI rIto sommarIo 
dI coGnIzIone: appeLLabILe anche se dI rIGetto. 
roma contesta roma: contrasto tra sezIonI deLLa 
StESSa cortE DI appEllo173.

l’ordinanza decisoria di rigetto, conclusiva di un procedimento sommario di cognizione, è appellabile .
non osta a ciò il dato testuale del richiamo al solo sesto comma dell’art . 702 ter c .p .c .; ed infatti il sesto com-
ma è una specificazione del precedente quinto comma, ove si individua in via generale, nella ordinanza, la forma 
del provvedimento che definisce il giudizio, sia esso di accoglimento o di rigetto; il successivo sesto comma in 
definitiva si limita a chiarire che tale ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, è provvisoriamente esecutiva 
(del resto un capo condannatorio relativo alle spese e, dunque, suscettibile di provvisoria esecuzione può esservi 
anche nella pronuncia di rigetto) . Il rinvio di cui all’art . 702 quater c .p .c . alla ordinanza di cui al sesto comma, non 
può dunque essere letto in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento  .

1. Deve essere preliminarmente disattesa l’ eccezione di inammissibilità del presente appello sollevata 
dalla società appellata in relazione alla ritenuta inappellabilità della ordinanza di rigetto pronunciata ex 
art.702 bis c.p.c..

Statuisce l’art. 702 ter c.p.c. , al quinto comma ultima parte , che “il giudice provvede con ordinanza 
all’accoglimento o al rigetto delle domande”; il successivo sesto comma prevede che “l’ordinanza è provvi-
soriamente esecutiva e costituisce titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione”; infine 
l’art. 702 quater c.p.c. attribuisce gli effetti del giudicato sostanziale alla ordinanza “emessa ai sensi del 
sesto comma dell’art. 702 ter c.p.c.”.

Tale sequenza normativa è stata ritenuta ostativa alla appellabilità della pronuncia di rigetto, atteso che 
l’art. 702 quater c.p.c. (che prevede la idoneità al giudicato e dunque la proponibilità dell’appello) richiama 
la ordinanza di cui al sesto comma dell’art. 702 ter c.p.c., che in quanto indicata come provvisoriamente 
esecutiva ed idonea a costituire titolo per la iscrizione di ipoteca o trascrizione, viene individuata esclusi-
vamente in quella di accoglimento della domanda174.

La tesi non può essere condivisa. Il dato testuale del richiamo al solo sesto comma dell’art. 
702 ter c.p.c. non va enfatizzato ; ed infatti il sesto comma è una specificazione del precedente 
quinto comma, ove si individua in via generale, nella ordinanza, la forma del provvedimento che 
definisce il giudizio, sia esso di accoglimento o di rigetto. 

Il successivo sesto comma in definitiva si limita a chiarire che tale ordinanza, quando ne ri-
corrono le condizioni, è provvisoriamente esecutiva (del resto un capo condannatorio relativo 
alle spese e, dunque, suscettibile di provvisoria esecuzione può esservi anche nella pronuncia 
di rigetto). Il rinvio di cui all’art. 702 quater c.p.c. alla ordinanza di cui al sesto comma ,non può 
dunque essere letto in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento.

Inoltre, la tesi della inappellabilità della pronuncia di rigetto e della inidoneità al giudicato della stessa 
pare in contrasto con gli stessi principi costituzionali ispiratori del giusto processo (art. 111 cost.) ,poiché 
consentendo la riproposizione del ricorso, vanificherebbe la attività di cognizione svolta dal giudicante 
,in contraddittorio delle parti, e sfociata nel rigetto della domanda, oltre a porre significativi problemi 
con riferimento alla statuizione di condanna alle spese inerente il provvedimento di rigetto, per la quale 
occorrerebbe individuare un diverso strumento di impugnazione.

Né vale richiamare il procedimento monitorio175, al fine di individuare un precedente di provvedimento 

173  In senso contrario alla pronuncia de qua si era espressa Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012, in La 
Nuova Procedura Civile, 3, 2013 con nota di PISTONE e commento critico di LISELLA.

174  E’ quanto affermato da Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 7.3.2012 (si veda la nota n. 1).

175  Anche questo argomento era stato sostenuto da Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del  7.3.2012 (si veda 
la nota n. 1).
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reiettivo non idoneo al giudicato, posto che il rigetto ex art. 640 c.p.c. interviene nella fase in cui non si è 
ancora instaurato il contraddittorio , e trattasi dunque di procedimento in alcun modo assimilabile al rito 
sommario di cognizione ( per il quale, si badi, la sommarietà attiene non alla cognizione del giudicante , ma 
piuttosto alla semplificazione del rito) .

2.Il gravame è tuttavia inammissibile perché tardivo.
La ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. oggetto del presente giudizio di gravame risulta depositata in data 

8.6.2012 e comunicata alle parti l’11.6.2012 . La Banca Popolare di Ancora , il cui ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c. è stato rigettato con la decisione impugnata, ha proposto appello con ricorso (non si rinviene dagli 
atti la data di deposito dello stesso ma consta la fissazione di udienza di trattazione con decreto presiden-
ziale del 17.9.2012); il ricorso ed il pedissequo decreto del Presidente risultano notificati alla appellata in 
data 3.10.2012 .

L’art. 704 quater c.p.c. nel disciplinare il regime della impugnazione avverso la ordinanza che definisce il 
rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., non detta regole specifiche se non in tema di termine per la pro-
posizione dell’appello, che è fissato in trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Deve dunque 
dedursi che l’appello si propone nelle forme ordinarie, ossia con citazione.

Ora l’errore nell’adozione dell’atto introduttivo non comporta di per sé la inammissibilità del gravame, 
ciò è imposto dal principio di conservazione degli atti processuali, salvo che non si traduca, come nel caso 
che ci occupa, nella inosservanza del termine di impugnazione .

Per quanto già rilevato, infatti, la notifica del ricorso in appello e del decreto del Presidente della Corte 
risulta intervenuta in data 3.10.2012 ( atto rimesso per la notifica il 1.10.2012) e dunque oltre il termine di 
30 giorni dalla data di comunicazione della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.( 11.6.2012).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si deve pronunciare la inammissibilità dell’ appello.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della appellante soccom-

bente.

p.Q.m.

La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Banca Po-
polare di Ancona avverso la ordinanza 6/6/2012 emessa dal Tribunale di Tivoli ex art. 702 bis c.p.c. 
resa nel giudizio 792/12 RGC e nei confronti di BOMOCLA s.r.l. :

-dichiara inammissibile l’appello e condanna la appellante a rifondere alla appellata le spese del 
presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi , oltre iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2013.
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annotazIone
corte di appello di roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013

appeLLabILItà deLLa ordInanza decIsorIa  
dI rIGetto ex art. 702 Quater c.p.c.

 di filippo pistone 

IL fatto

Tizio propone al Tribunale di Tivoli un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ma il giudice adito rigetta la doman-
da. L’ordinanza viene quindi appellata avanti la Corte d’Appello di Roma ove la società Alfa resiste ecce-
pendo, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame. Ritiene infatti l’appellata, sulla scorta della giurisprudenza 
della terza sezione della Corte d’Appello di Roma176, che le ordinanze di rigetto emesse al termine del 
procedimento sommario di cognizione non siano soggette a mezzi di gravame.

Il contraSto

La citata terza sezione aveva in passato dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di rigetto 
del procedimento ex art. 702 bis ritenendo che l’art. 702 quater dovesse essere interpretato nel senso che 
solo l’ordinanza provvisoriamente esecutiva (quindi soltanto quella di accoglimento) avesse efficacia di 
giudicato. Secondo i predetti giudici l’ art. 702 quater, richiamando soltanto il sesto comma dell’art. 702 
ter c.p.c., non poteva essere riferito anche al quinto comma (quindi anche all’ordinanza di rigetto) ma solo 
ai provvedimenti di accoglimento, regolati appunto dal sesto comma. A tale soluzione si arriverebbe anche 
dall’interpretazione analogica dell’art. 640 c.p.c. in base al quale soltanto il provvedimento che accoglie il 
ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe idoneo ad acquisire l’autorità di giudicato, mentre l’ordinanza di 
rigetto consente al ricorrente unicamente di riproporre la domanda.

Con la sentenza del 13/03/13 la prima sezione della Corte d’Appello di Roma si pone in contrasto con 
le citate decisioni della terza sezione, precisando che le ordinanze conclusive del procedimento di cui agli 
artt. 702 bis e segg. c.p.c. sono sempre appellabili quale che sia il loro contenuto.

La sentenza deL 13/03/13

La prima sezione, molto opportunamente, non si limita a dichiarare l’inammissibilità dell’appello propo-
sto perché tardivo, ma si preoccupa di precisare che l’ordinanza di rigetto è anch’essa appellabile (ovvia-
mente nei termini di cui all’art. 702 quater) così come sostenuto da quella dottrina che criticava le deci-
sioni del 2011/2012177, nonché da altra parte della giurisprudenza178. Secondo i giudici oggi in commento 
il quinto comma dell’ art. 702 ter individua l’ordinanza come provvedimento conclusivo del procedimento 
per rito sommario di cognizione mentre la funzione del sesto comma è unicamente quella di chiarire che 
tale ordinanza è, quando ne ricorrano i presupposti, provvisoriamente esecutiva; ne consegue che il richia-
mo operato dall’ art. 702 quater all’ordinanza di cui al sesto comma dell’ art. 702 ter non deve essere inter-
pretato in maniera riduttiva al solo provvedimento di accoglimento ma deve essere riferito a qualsivoglia 
ordinanza conclusiva, qualunque sia il suo contenuto.

176 Ordinanza Corte di Appello di Roma, sezione terza, del 7.3.2012, pubblicata in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013;  Corte di 
Appello di Roma del 11/05/11.

177  In particolare: CAPPONI, La giurisprudenza della �non sostenibilità�, in www.judicium.it; LISELLA, Il regime di appellabilità 
delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione: posizioni giurisprudenziali e rilievi critici, in La Nuova Proce-
dura Civile, 4, 2013, p. 58- 65 e 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, p. 279-282.

178  App. Milano, 14/03/13 e T. Campobasso, 01/07/13.
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Tale interpretazione, proseguono i giudici della prima sezione, deve essere preferita perché più con-
forme ai principi costituzionali ispiratori del giusto processo; opinando diversamente e consentendo la 
riproposizione del ricorso in caso di rigetto della domanda, infatti, si vanificherebbe tutta l’attività svolta 
dal primo giudice e si porrebbero problemi circa l’appellabilità della (eventuale) condanna alle spese. 
Parimenti viene ribadita l’inapplicabilità, in via analogica, dell’art. 640 c.p.c. in quanto nel procedimento 
per decreto ingiuntivo, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio, l’ordinanza di rigetto non è 
idonea al giudicato a differenza di quella che conclude il procedimento sommario di cognizione dove il 
contraddittorio tra le parti rende la decisione idonea al giudicato, essendo la sommarietà del rito riferibile 
solo alla semplificazione dello stesso e non alla cognizione del giudicante.

In definitiva, benché la sentenza sia succintamente motivata, la prima sezione si pone in contrasto 
con la giurisprudenza della terza, uniformandosi così con le statuizioni delle altre Corti, accogliendo i 
suggerimenti della dottrina e, soprattutto, risolvendo gli inenarrabili e innumerevoli problemi che l’inter-
pretazione proposta con le sentenze del 2011 e del 2012 avrebbe potuto creare.
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sentenza
corte costituzionale, ordinanza del 4.11.2013, n. 261

nuovI parametrI forensI: sì aLL’appLIcazIone 
retroattIva.

e’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art . 9, comma 3, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n . 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 
107, 111 e 117 della costituzione .
altresì, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art . 9, commi 1, 2 e 5 del d .l . n . 
1 del 2012 e del d .m . n . 140 del 2012, sollevata, in riferimento «all’art . 3, 24 e 117 costituzione, quest’ultimo in 
relazione all’art . 6 cedu, all’art . 5 trattato ue e all’art . 296 trattato sul funzionamento dell’ue e all’art . 6 trattato 
ue e per esso ai principi dello stato di diritto richiamati dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e della 
carta di nizza .

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposi-
zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento 
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei com-
pensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), promossi dal 
Tribunale ordinario di Cremona con ordinanza del 13 settembre 2012, dal Giudice di pace di Torre del 
Greco con ordinanza del 21 novembre 2012, dal Giudice di pace di Sciacca con ordinanza del 2 novembre 
2012 e dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con quattro ordinanze del 7 maggio 2012, una ordinanza 
del 27 giugno 2012 ed altre tre ordinanze del 7 maggio 2012, rispettivamente iscritte al n. 305 del registro 
ordinanze 2012 ed ai nn. 76, 118, 119, 120, 121, 138, 139, 140, 141 e 142 del registro ordinanze 2013 e 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 17, 22 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2013, 
e dell’articolo 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera 
b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, promosso dal Giudice di pace di Torre del 
Greco con la stessa ordinanza di cui sopra.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, con otto ordinanze, iscritte rispettivamente ai nn. r.o. dal 119 al 121 e dal 138 al 142 del 

2013, emesse nel corso di altrettanti giudizi civili, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato, in 
riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzio-
nale della disposizione intertemporale di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui dispone che «le tariffe vigenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle 
spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, 
non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto»;

che, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali in altro processo civile pendente innanzi al Tribunale 
ordinario di Cremona, anche questo giudice, con ordinanza iscritta al n. r.o. 305 del 2012, ha dubitato della 
legittimità del predetto art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 – con riferimento, in questo caso, ai suoi commi 1, 2, e 
5, e con estensione della denuncia al (nel frattempo adottato) decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdi-
zionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 
9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), 
«nella parte in cui [dette norme] dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai 
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processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in
relazione all’art. 3, 24 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 5 Trat-

tato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue e all’art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello 
Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta di Nizza», per non 
ravvisata sussistenza di ragioni imperative di interesse generale suscettibili di giustificare l’attuato «muta-
mento dei compensi in corso di causa», che «si traduce in un mutamento dell’equilibrio contrattuale a suo 
tempo concordato»;

che, con altra ordinanza iscritta al n. r.o. 76 del 2013, il Giudice di pace di Torre del Greco, oltre a pro-
spettare questione identica a quella che precede, salva la formale evocazione anche del parametro dell’art. 
36 Cost., ha contestualmente denunciato l’art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto 
dall’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’effi-
cienza della giustizia civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012 n. 10 – a tenore del 
quale «nelle cause previste dall’articolo 82 [il cui valore non eccede € 516,46 e nelle quali le parti possono 
stare in giudizio personalmente] le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono supe-
rare il valore della domanda» – unitamente all’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 ed al successivo d.m. 
n. 140 del 2012;

che, con riguardo a tale ulteriore questione, il rimettente ha prospettato la violazione degli artt. 3, 24 
e 36 Cost., sul rilievo che, nei giudizi di valore esiguo, il denunciato combinato disposto normativo mor-
tificherebbe il lavoro dell’avvocato, imponendo una liquidazione per spese e compensi irrisoria, se non 
addirittura pari a zero nel caso in cui, «a mo’ di esempio», il valore della causa sia pari ad € 30,00, importo 
inferiore a quello necessario per la corresponsione del contributo unificato;

che, infine, anche il Giudice di pace di Sciacca, con ordinanza n. r.o. 118 del 2013, ha riproposto la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, «nella parte in 
cui dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali», per contrasto con gli artt. 3, 10, 
24, 117, 25, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, per 
totale condivisione delle (trascritte) motivazioni di cui alla ordinanza del Tribunale ordinario di Cremona;

che l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri – intervenuto 
in tutti i riferiti giudizi – ha concluso:

– per la manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatez-
za, delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore;

– per l’inammissibilità o in subordine la manifesta infondatezza o, in via ulteriormente gradata, per 
l’infondatezza della questione, sulla retroattività delle nuove tariffe, prospettata dal Tribunale ordinario di 
Cremona e riproposta adesivamente dai Giudici di pace di Torre del Greco e di Sciacca;

– per la inammissibilità, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, e, in subordine, per l’infonda-
tezza nel merito della questione relativa agli artt. 91, ultimo comma, cod. proc. civ., 9 del d.l. n. 1 del 2012 
ed al d.m. n. 140 del 2012, sollevata dal Giudice di pace di Torre del Greco.

Considerato che i giudizi vanno riuniti perché pongono questioni identiche o comunque fra loro stret-
tamente connesse;

che le questioni sollevate con le ordinanze del Tribunale di Nocera Inferiore sono manifestamente inam-
missibili, poiché testualmente identiche a quelle sollevate da altre numerose ordinanze del medesimo 
Tribunale, già dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 2013 e 
nuovamente con ordinanza n. 213 del 2013, per difetto di motivazione sulla rilevanza, «del tutto incom-
prensibilmente legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso 
l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva», 
e perché, «in relazione ai numerosi parametri invocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e 
dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella 
specie, la violazione da parte della norma denunciata»;

che anche la questione sollevata dal Giudice di pace di Sciacca – a prescindere dalla inadeguatezza della 
motivazione (sostanzialmente per relationem) sulla sua non manifesta infondatezza – è, comunque, manife-
stamente inammissibile per carenza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, non solo non delibata ma neppure 
affermata, in assenza, per di più, di alcuna descrizione dei fatti di causa;

che del pari manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, è la questione 
avente ad oggetto l’art. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, sollevata 
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dal Giudice di pace di Torre del Greco, atteso che, per tal profilo, il rimettente si limita a far riferimento ad 
una ipotesi astratta, evocata – espressamente – «a mo’ di esempio», ma, con riferimento al caso concreto, 
non spiega quale sarebbe l’importo massimo liquidabile sulla base della denunciata normativa, quale l’im-
porto ritenuto, invece, adeguato, e quali le ragioni per le quali sarebbe più equo un tale diverso importo;

che, infine, la questione di legittimità dell’art. 9, commi 1, 2 e 5 del citato d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. 
n. 140 del 2012, sollevata dal Tribunale ordinario di Cremona e dal Giudice di pace di Torre del Greco per 
denunciato contrasto, della disposta «applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali anche ai 
giudizi in corso», con gli evocati parametri costituzionali e sovranazionali – ancorché ammissibile, anche in 
relazione al suddetto decreto ministeriale, nonostante la sua natura regolamentare, in quanto si tratta di 
decreto strettamente collegato alla disciplina dettata dalla norma primaria (sentenza n. 10 del 2011) – è, 
comunque, a sua volta, manifestamente infondata per erroneità della premessa interpretativa;

che, infatti, non è esatto quanto presupposto dai rimettenti per inferirne la retroattività, asseritamente 
illegittima, della normativa in esame, e cioè che al compimento di ogni singolo atto del professionista sorga 
ipso facto il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti;

che vero è invece – come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza 
n. 17405 del 2012), a conferma di un pregresso consolidato orientamento – che quel compenso costituisce 
un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non 
si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le 
quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto 
riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita»;

che, con riguardo in particolare alla prospettata violazione dell’art. 24 Cost., non è sostenibile che una ge-
nerale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi 
del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contra-
rio, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali;

che, infine, quanto alla ipotizzata evenienza che, «pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il 
medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe 
conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di con-
sueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato 
un compenso differente e mediamente più basso», trattasi, appunto, di una ipotesi astratta che comunque 
si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a 
variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione 
dell’art. 3 Cost., per tal profilo adombrata dai rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme inte-
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

p.Q.m.

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, 

comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-
luppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, dal 
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le otto ordinanze in epigrafe indicate;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 
del d.l. n. 1 del 2012 e del decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la deter-
minazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi 
per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), sol-
levata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 117, 25, secondo comma, Cost., in relazione all’articolo 1 
delle disposizioni preliminari al codice civile, dal Giudice di pace di Sciacca, con l’ordinanza in 
epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, 
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ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, e dell’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 e del 
d.m. n. 140 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., dal Giudice di pace di Torre del 
Greco, con l’ordinanza in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, 
commi 1, 2 e 5 del d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, sollevata, in

riferimento «all’art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu, all’art. 
5 trattato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue e all’art. 6 Trattato Ue e per esso ai 
principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della 
Carta di Nizza», dal Tribunale ordinario di Cremona e, in riferimento anche all’art. 36 Cost., dal 
Giudice di pace di Torre del Greco, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 
2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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annotazIone
nota aLL’ordInanza deLLa corte costItuzIonaLe 
deL 4.11.2013 deposItata IL 7.11.2013

 di alessandra mei 

Con la ordinanza in commento, i giudici della Consulta, investiti delle questioni di:
4) illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 3 d.l. 1/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 

27/12,  nella parte in cui dispone che “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 
continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali sino alla data di entrata in 
vigore dei d.m. di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto” sollevate con diverse ordinanze dai giudici di me-
rito179 relativamente a diversi giudizi civili perché in contrasto con le disposizione costituzionali di cui agli 
artt. 3,24,101,104,111 e 117 Cost.;

5) illegittimità costituzionale  dell’art. 9 co. 1, 2 e 5 d.l.1/12180 e del d.m. 140 del 20.7.12 “nella parte in 
cui le norme suddette dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in 
corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore” con riferimento agli artt. 3, 24 e 
117 Cost.;

6) illegittimità costituzionale dell’art. 91 ultimo comma c.p.c.181 e dell’art. 9 co. 4 d.l. 1/12 e del d.m. 
140/12 sollevata dal G.d.p. di Torre del Greco con ordinanza 21/11/12 con riferimento agli artt. 3,24 e 36 
Cost;

7) nonché delle eccezioni formulate dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla manifesta inam-
missibilità,  per difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, delle questioni solleva-
te da tutti i giudici remittenti;

hanno ritenuto la manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale dell’art. 9 co. 1, 2 e 5 d.l.1/12 e 
del d.m. 140/12 perché erroneo il presupposto da cui parte il giudice a quo182 nell’ordinanza di remissione, 
seppur formalmente ammissibile. 

Con riferimento, invece, alle questioni di illegittimità costituzionale di cui ai n. 1 e 3, i Giudici della Corte 
Costituzionale hanno ritenuto, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Avvocatura Generale dello 
Stato183, la manifesta inammissibilità delle questioni suddette184 sollevata dai giudici remittenti con le otto 
ordinanze elencate185 perché carenti della motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle 
questioni sollevate.

Invero, tra le otto ordinanze dei giudici a quo, le uniche che, quantomeno, hanno rispettato i requisiti 
formali di ammissibilità della domanda, con riferimento alla lamentata illegittimità costituzionale dell’art. 
9 co. 1 , 2 e 5 d.l.1/12 e d.m. 140/12, sono state quelle emessa dal Tribunale di Cremona186  e dal G.d.p. di 
Torre del Greco187 sebbene siano state ritenute entrambe  manifestamente infondate perché erroneo il pre-
supposto logico da cui i remittenti facevano derivare la illegittimità costituzionale della norma ritenendo 

179  Rif. ordinanza 13/9/12 del Tribunale civile di Cremona; ordinanza del 2/11/12 del G.d.p. di Sciacca; 4 ordinanze del Tribunale di 
Nocera Inferiore del 7/5/12 , una del 27/6/12 e altre 3 del 7/5/13

180  Sollevata dal Tribunale di Cremona con ordinanza 13.9.12 e dal G.d.p. di torre del Greco con ordinanza 21/11/12

181  Introdotto dall’art. 13 co. 1 let. b) d.l.212/11, convertito con modifiche dalla l. 10/12.

182  Rif. ordinanza Trib. Cremona del 13.9.12 e ordinanza G.d.p. Trorre del Greco 21/11/12

183  Rif. n. 4 questione.

184  Vd. questione n. 1

185  Vd. nota 1

186  Rif. ordinanza 13.9.12.

187  Rif. ordinanza 21.11.12
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che l’art. 9 co. 1, 2 e 5 d.l.1/12 e d.m. 140/12 fossero in contrasto con il dictum di cui agli artt. 3, 24 e 117188 
della Carta Costituzionale. 

A tal proposito, infatti, nella motivazione della Corte Costituzionale, i Giudici si sono riportati a quanto 
già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità189 secondo cui il compenso per l’attività 
professionale costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessiva-
mente prestata e che, pertanto, legittima l’applicazione delle tariffe vigenti al momento della liquidazione 
del compenso e non a quelle in vigore al compimento di ciascuna attività. Invero, in caso di successione 
in corso di causa delle nuove tariffe professionali, il giudice ha sempre liquidato i compensi spettanti ai 
professionisti applicando quelle vigenti al momento della liquidazione (S.U. Cass. Civ. 17405/12).

Peraltro, con riguardo all’asserita violazione dell’art. 24 Cost, i Giudici della Corte Costituzionale osser-
vano che la sopravvenuta diminuzione del compenso professionale in corso di causa non comporta alcuna 
lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in capo alla parte processuale in quanto, in linea teorica, alla 
riduzione dei compensi spettanti agli avvocati dovrebbe conseguire un aumento della tutela giurisdizionale 
dei diritti e certamente non una contrazione delle azioni giudiziarie. 

In merito alla denunciata incostituzionalità dell’art. 9 co. 1 , 2 e 5 d.l.1/12 e d.m. 140/12 con riguardo 
all’art. 3 Cost., i Giudici di legittimità costituzionali delle leggi e degli atti aventi efficacia normativa hanno 
ritenuto manifestamente infondata la questione anche sotto tale rilievo in quanto l’esempio fatto dal giudi-
ce remittente si compendia in una ipotesi di studio astratta non direttamente riconducibile alla disciplina 
denunciata e pertanto, anche sotto tale rilievo, appare manifestamente infondata.

Per quanto attiene, invece, alla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 9 co. 3 e d.m. 140/12 nonché 
dell’art. 9 co. 4 d.l. 1/12 e art. 91 ultimo comma c.p.c., la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili 
le questioni sollevate per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza 
delle questioni di illegittimità costituzionali sollevate dai giudici a quo con le ordinanze di sospensione dei 
procedimenti di merito e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 

Invero, la nostra Costituzione prevede due modi attraverso i quali è possibile addivenire all’annullamen-
to di una legge costituzionalmente illegittima: uno indiretto (o incidentale) e uno diretto (o principale)190. 
In entrambe le ipotesi l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla legittimità costituzionale o 
meno di una disposizione  e sull’eventuale annullamento con efficacia erga omnes di questa è la Corte 
Costituzionale ex art. 137 Cost. 

Nell’ordinanza costituzionale in commento, i giudici della Consulta sono stati investiti delle questioni 
suddette a seguito dell’esercizio da parte dei giudici a quo dell’azione incidentale. Quest’ultima ricorre 
quando i giudici di merito, chiamati a decidere su una questione avente ad oggetto l’applicazione di una 
disposizione che questi ritengano costituzionalmente illegittima e pertanto rilevante ai fini della decisione, 
esercitano il potere/dovere di sollevare (di ufficio ovvero su istanza avanzata al cd. giudice a quo da uno 
dei difensori delle parti nel corso del giudizio per il quale questo esercita la funzione del giudicante)  que-
stioni di illegittimità costituzionale delle norme violate con ordinanza di remissione degli atti alla Corte 
Costituzionale191 contenente non solo l’indicazione delle norme ritenute costituzionalmente illegittime e 
delle disposizioni legislative della Carta Costituzionale confliggenti con le predette ma altresì, a pena di 
inammissibilità, la motivazione sulla sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza  delle 
questioni sollevate in via incidentale dal giudice a quo. 

Con riguardo alla rilevanza, infatti, essa attiene alla pertinenza tra la questione giuridica sollevata e il 
caso posto all’attenzione del giudice a quo per il quale esso esercita la funzione di giudicante. Invero, il 
potere riconosciuto al giudice di sollevare in via incidentale questioni di illegittimità costituzionale è stret-

188  Con riferimento a quest’ultima disposizione, invero, i giudici remittenti ritenevano che non sussistevano ragioni imperative di 
interesse generale legittimanti l’attuato mutamento dei compensi in corso di causa ex artt. 6 CEDU, 5 Trattato UE e per quest’ultimo 
ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dal Trattato di Nizza.

189  Rif. S.U. Corte Cass. Civ. 17405/12.

190  può essere azionato su iniziativa di due soggetti processuali legittimati a ricorrere alla Corte Costituzionale in via diretta e 
immediata: lo Stato e le Regioni ex artt. 123 e 127 Cost..

191  quale organo competente ex art. 1 legge cost. 1 del 1947 a ritenere la asserita illegittimità costituzionale e per l'effetto ad 
annullare il provvedimento legislativo che risulti in contrasto con alcuna delle disposizioni costituzionali.
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tamente collegato alla necessaria applicazione di una norma che il rimettente ritiene costituzionalmente 
illegittima e per il quale dispone la sospensione del giudizio di merito in attesa della pronuncia della Corte 
costituzionale sulle questioni di illegittimità costituzionali preliminari sollevate. 

La non manifesta infondatezza, invece, importa, già dagli anni 80, che l’ordinanza di rinvio emessa dal 
giudice a quo debba essere motivata in punto alla ritenuta illegittimità costituzionale della norma, non 
essendo, infatti, sufficiente la mera indicazione delle norme che si ritengono violate. 

In sostanza l’ordinanza del giudice a quo deve contenere quegli elementi in fatto e in diritto, necessari 
ai fini della ammissibilità delle questioni. 

I giudici a quo nelle ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale, invece, in deroga alle disposizioni 
sulla rilevanza (art. 23 l. 87/53)  e sulla non manifesta infondatezza (art. 1 legge costituzionale 1/48)192,  
non hanno motivato in fatto e in diritto la sussistenza dei suddetti requisiti di ammissibilità delle questioni 
sollevate.

Per le ragioni sopra esposte, i Giudici delle Leggi non hanno potuto fare altro che emettere un’ordinanza 
ex art. 18 co. 2 l. 87/53 con la quale:

- Con riguardo, alla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 9 co. 1 , 2 e 5 e d.m. 140/12, i Giudici della 
Suprema Corte hanno ritenuto la questione manifestamente infondata;

- in accoglimento delle eccezioni sollevate  dall’Avvocatura generale dello Stato nelle memorie difensive, 
invece, costoro hanno ritenuto la inammissibilità delle questioni n. 1 e 3 in quanto tutte carenti delle moti-
vazioni in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e talune193 anche della rilevanza 
della norma nei giudizi di merito in cui i giudici esercitano la funzione giurisdizionale.

192  Secondo cui il giudice a quo è tenuto a sospendere il giudizio pendente e a trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale quando 
questo non possa essere risolto senza la preliminare risoluzione della questione di legittimità costituzionale

193  Riferimento alle 4 ordinanze del Tribunale civile di Nocera Inferiore e all'ordinanza del G.d.p. di Torre del Greco in cui, addirittu-
ra, in merito all'art. 91 ultimo comma c.p.c. e all'art. 9 co 4 d.l. 1/12 il giudice a quo si è limitato a far riferimento ad una ipotesi astratta 
senza spiegare quale sarebbe, a suo dire, l'importo massimo liquidabile sulla base della illegittimità delle suddette norme, quale quello 
ritenuto dal remittente adeguato con indicazione espressa delle  ragioni sottese a tale diverso importo.
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sentenza
tribunale di foggia, sezione seconda, sentenza del 26.6.2013

parceLLa professIonaLe vaLIdata daL c.d.o. e 
decreto InGIuntIvo: L’opposIzIone può essere 
GenerIca.

la parcella corredata dal parere del competente consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre 
ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha, 
costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, valore probatorio nel successivo giudizio di 
opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi 
oneri probatori ex art . 2697 c .c .

la contestazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella 
corredata dal parere del consiglio dell’ordine non deve rivestire carattere puntuale e specifico, per il determinarsi 
del suddetto onere probatorio a carico del professionista, essendo sufficiente una contestazione anche di caratte-
re generico, giacché nel giudizio d’opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell’opponente-convenuto 
il principio per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle 
spese di giudizio è ammissibile solo se articolata in una dettagliata disamina delle voci che si intendono violate; 
onde ogni contestazione, anche generica, sollevata dall’opponente in ordine all’espletamento dell’attività ed all’or-
todossia dell’applicazione delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso 
alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l’onere 
probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa .

…omissis…

La parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del 
professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai 
fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha, costituendo semplice dichiarazione unilaterale 
del professionista, valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il credi-
tore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri proba-
tori ex art. 2697 c.c. (cfr. tra le tante Cass. 5884/06194; Cass. n. 18775/05). Pertanto, nel caso di 
decreto ingiuntivo emesso in base a parcella per prestazioni professionali corredata del parere 
del consiglio dell’ordine il giudice di merito, per il quale detto parere non è vincolante, non 
può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta 
parcella contestate dal debitore, ma deve accertare in base agli elementi probatori prodotti 
in giudizio se siano state o non eseguite le prestazioni per le quali il compenso è stato chiesto 
(cfr. Cass., n. 1513/97 e Cass. n. 13181/92).

E’ poi utile rammentare come la giurisprudenza abbia ripetutamente evidenziato che la con-
testazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della 
parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine non debba rivestire carattere puntuale e 
specifico, per il determinarsi del suddetto onere probatorio a carico del professionista, essendo 
sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacché nel giudizio d’opposizione de 
quo non è applicabile, nei confronti dell’opponente-convenuto il principio (desumibile dall’art. 
366, primo comma n. 4 c.p.c. e valido, giusta lo specifico ambito d’operatività della norma, ai fini 
del solo ricorso per cassazione) per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe 
professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolata in una 

194  La massima ufficiale così recita: mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 cod. proc. civ. la prova 
dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo 
parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si 
svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elemen-à di attore, di fornire gli elemen- di attore, di fornire gli elemen-
ti dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione 
del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore.
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dettagliata disamina delle voci che si intendono violate; onde ogni contestazione, anche generica, 
sollevata dall’opponente in ordine all’espletamento dell’attività ed all’ortodossia dell’applicazio-à ed all’ortodossia dell’applicazio- ed all’ortodossia dell’applicazio-
ne delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla 
verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professio-
nista l’onere probatorio in ordine tanto all’attività svolta quanto alla corretta applicazione della 
pertinente tariffa (Cass. n. 736/00; Cass. n. 942/95)

Nella fattispecie, la prova del fatto costituivo della pretesa azionata dall’architetto M. in sede monitoria, 
relativa al pagamento del compenso per l’intera attività professionale asseritamente svolta su commissione 
dell’odierna opponente, è affidata in primo luogo dalla parcella corredata dal parere del competente ordine 
professionale, contestata dall’opponente, oltre che da copiosa documentazione.

Cio’ posto, è pacifi co tra le parti il valido conferimento dell’incarico al M. a seguito di intervenuta accet-è pacifi co tra le parti il valido conferimento dell’incarico al M. a seguito di intervenuta accet- pacifico tra le parti il valido conferimento dell’incarico al M. a seguito di intervenuta accet-
tazione, da parte dell’opponente, della proposta dell’ 11/3/2003 ( v. citazione pag. 2). E a tal riguardo occor-
re subito rilevare la totale in conferenza e irrilevanza delle conclusioni cui è giunto il CTU , ing. Finelli, nella 
sua relazione tecnica depositata il 3/2/2010, laddove si avventura in valutazioni giuridiche ad egli precluse 
circa la nullità del contratto d’opera e ovviamente nemmeno richiestegli.

Per contro, vi è contrasto sulle effettive prestazioni rese e sul relativo ammontare del compenso.
Al riguardo assume rilievo dirimente la fattura n. 8/05 emessa dal professionista, nella quale egli richiede 

all’opponente la somma di Euro 12.626,89 quale saldo per le prestazioni rese .
Il teste indicato da parte opposta, D.C.G., a conoscenza diretta dei fatti per averli percepiti di persona, 

ha riferito che dopo la messa in mora inviata alla società dalla procuratrice dell’opposto, egli medio’ tra 
le parti ; che a seguito di tale intervento il M. si risolse a presentare la fattura n.8 per l’importo di Euro 
12.626,89 alla società a saldo di ogni sua pretesa e tal fine gliela consegno’, con l’intesa che, a sua volta, il 
D.C. l’avrebbe consegnata alla società una volta che questa avesse pagato l’importo ; che l’architetto invece 
nei giorni successivi si rifiuto’ di ricevere detta somma.

Ebbene, da cio’ puo’ inferirsi la consapevolezza dell’opposto che l’importo di Euro 12.626,89 fosse la giu-
sta misura del compenso ad egli spettante per le prestazioni effettivamente rese. E’scarsamente verosimile 
che , in caso contrario, egli si sarebbe accontentato di una somma inferiore della metà rispetto al compenso 
reclamato. Dall’importo predetto di cui alla fattura n. 8/05 non vanno sottratte pero’ le somme già ricevute 
a titolo di acconto, atteso che è poco verosimile che le parti abbiano convenuto il pagamento di una somma 
espressamente a saldo, senza tener conto degli acconti in precedenza versati.

Tali considerazioni, all’evidenza, rivestono ai fini della decisione della causa, carattere invero assorbente 
rispetto alle altre questioni poste.

A questo punto deve rammentarsi che alla prima udienza l’opponente ha effettuato un pagamento par-
ziale in favore di controparte, che lo ha accettato, per Euro 8.974,00. In merito ai pagamenti parziali anche 
successivi all’emissione del decreto opposto, la Suprema Corte ritiene che nel giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pa-
gamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione 
o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario 
l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la 
sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo (Cass. 
S.U., n. 7448/93195;Cass.22489/06). Ne consegue che già per tale motivo, oltre che per la parziale fon-à per tale motivo, oltre che per la parziale fon- per tale motivo, oltre che per la parziale fon-
datezza dell’opposizione proposta, il decreto impugnato deve essere revocato e parte opponente deve 
essere condannata al pagamento della somma residua di cui risulta essere debitrice alla data della odierna 
pronuncia, cioè Euro 3832,89, oltre interessi al tasso legale dal 12/5/2005 al saldo , a saldo del compenso 
dovutogli per la attività professionale svolta.

195  La massima ufficiale così recita: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di proce-
dura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità 
del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della 
sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in 
contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente 
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il de-è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il de- gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il de-
creto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, 
sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.
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Benche’ il pagamento parziale sia avvenuto successivamente alla pronuncia del decreto , non puo’ non 
considerarsi come l’importo effettivamente spettante all’opposto sia risultato, all’esito del giudizio, sensi-
bilmente ridotto rispetto a quello originariamente preteso con il ricorso monitorio (circa la metà); ne con-à); ne con-); ne con-
segue che possono compensarsi tra le parti interamente le spese della fase monitoria e nella misura della 
metà quelle del presente giudizio di opposizione, mentre l’opponente va condannato al pagamento della 
restante metà in favore dell’opposto, con attribuzione all’avv. Maria Elvira Consiglio, anticipataria.

Le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, vanno poste definitivamente a ca-
rico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.

p.Q.m.

il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, cosi’ provvede:
1) in accoglimento parziale della proposta opposizione, e dato atto dell’avvenuto pagamento da 

parte dell’opponente in favore dell’opposto della somma di Euro 8.794,00, revoca il decreto ingiun-
tivo n. 39/06 emesso dal Tribunale di Foggia;

2) condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di 3.832,89, oltre in-
teressi legali dal 15/5/2005 al saldo;

3) compensa interamente tra le parti le spese della fase monitoria e nella misura della metà quelle 
del presente di giudizio di opposizione, condannando l’opponente al pagamento, in favore dell’oppo-
sto, della residua metà, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso, oltre accessori , se do-à, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso, oltre accessori , se do-, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso, oltre accessori , se do-
vuti, come per legge, disponendone l’attribuzione all’avv. Maria Elvira Consiglio, anticipataria; pone 
definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di CTU, come 
liquidate provvisoriamente in corso di causa .

Così deciso in Foggia, il 26 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2013.
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sentenza
corte di appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013

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 .

…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. 342196 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 giudi-
ce197 (cfr., sul punto, già Cass. S.U. n. 23299/2011): l’atto introduttivo dell’appello risponde ad 

196  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 prete-
stuosità, 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.

197  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 
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entrambi i 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 noti-
ficarle 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 provve-
dere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (cfr, ex multis, ord. 9597/2011), deve tuttavia osser-
varsi 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 con-
troparte.

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 di-è invece prevista. Proprio la specialità della di- invece prevista. Proprio la specialità della di-à della di- della di-
sposizione 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 

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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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 benefi -ò eccepire, nella prima difesa, il benefi - eccepire, nella prima difesa, il benefi-
cio 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’ap-
paltatore. 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 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 con-
troversia 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 riferi-à ai giudizi in corso ed ai sottostanti rapporti sostanziali è del resto confermata dal riferi- ai giudizi in corso ed ai sottostanti rapporti sostanziali è del resto confermata dal riferi-è del resto confermata dal riferi- del resto confermata dal riferi-
mento 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 nor-
ma previdenziale debba essere oggetto di valutazione più approfondita.

Nei precedenti casi (sent. n. 10208 del 2008, 11010/2008, 25256/2010) richiamati nella motivazione del-
la 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.
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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 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 commit-
tente alla soddisfazione del debito, dal quale il committente non trae alcun beneficio in via diretta e con-
creta, ma che evidentemente subisce nella sua totalità.

Le argomentazioni che precedono consentono di negare in radice la sussistenza di un diritto di Trenita-
lia 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 pos-
sibile, 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’insinuazio-
ne 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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annotazIone
corte di appello di potenza, sentenza del 14.5.2013

nuovo appeLLo motIvato: IL contenuto è QueLLo dI 
una sentenza

 di tiziana Giudice

 sommarIo: 1. Il caso – 2. Il commento. - 3. conclusioni.

1. La questione cui la Corte di Appello di Potenza, nel caso di specie, veniva chiamata a statuire riguarda 
il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo con cui l’appellante in primo grado veniva ingiunto al paga-
mento di una determinata somma in favore della società fornitrice di merci.

2. Per comprendere meglio il motivo sulla base del quale la Corte d’Appello di Potenza ha respinto l’op-
posizione al decreto di ingiunzione, sarà necessario esaminare come il legislatore, a seguito della entrata in 
vigore della Legge n. 134 del 7.8.2012 recante misure urgenti per la crescita del paese, ha inteso modificare 
la disciplina dell’appello  ed in particolare la sua forma. Il legislatore ha introdotto all’ art. 348 bis c.p.c. il 
meccanismo del c.d. “filtro in appello”, che obbliga il giudice del gravame a dichiarare inammissibile, con 
ordinanza non reclamabile, l’appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto.

La suddetta previsione normativa si pone in stretto collegamento con la nuova forma richiesta per l’atto 
di appello, in quanto la prima valutazione del giudice sulla ammissibilità o meno del ricorso si fonderà sulla 
completezza dell’atto sotto il profilo  prima di tutto formale. A tal proposito il novellato art. 342 c.p.c. pre-
vede che l’atto di appello, da proporsi con citazione, secondo le prescrizioni dell’ art. 163 c.p.c., dovrà esse-
re dettagliatamente motivato dovendo contenere a pena di inammissibilità: a) l’indicazione delle parti del 
provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del 
fatto compiuta dal giudice di prime cure; b) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della 
legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Appare, dunque, evidente che rispetto alla 
previgente previsione normativa che richiedeva la sola esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici 
dell’impugnazione operando un richiamo anche generico agli atti di primo grado, la nuova formulazione 
pretenda, adesso, l’esplicarsi di una attività più complessa in capo all’ appellante, il quale, oltre a valutare 
gli aspetti processuali e di merito della controversia, dovrà altresì controllare che l’atto sia dettagliatamen-
te motivato cosí come richiesto dalla norma in questione.

Ispirandosi agli standard di efficienza del codice di procedura civile tedesco, il nostro legislatore, così 
come confermato da recente giurisprudenza di merito, ha imposto l’obbligo in capo all’appellante di moti-
vare, con ciò intendendo non lo svolgimento di una mera attività assertiva, ma di una attività il più possibile 
analitica che dovrà consistere nella indicazione puntuale delle ragioni per cui debba modificarsi la ricostru-
zione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché nel sottoporre ad una attenta analisi critica le 
argomentazioni sostenute in primo grado fornendo indicazioni sulle possibili conseguenze negative che ne 
deriverebbero ai fini della decisone. L’appellante dovrà così mettere il giudice del gravame nella condizio-
ne di potere percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal 
primo giudice, poiché ad oggi non basta piú la mera confutazione delle tesi avversarie, ma sarà necessaria 
la ricerca di elementi chiari al fine di confutare il fondamento logico-giuridico su cui si è fondato il rigetto 
delle pretese attoree.  Nel caso che ci riguarda, il giudice di prime cure aveva rilevato che la contestazione 
sulla qualità della merce contenuta nell’atto di opposizione era generica, e che non vi era prova che la lette-
ra, peraltro prodotta, contenente le doglianze specifiche riguardo la qualità della merce fosse stata inviata 
alla venditrice che dichiarava di averla ricevuta. La Corte d’appello di Potenza ha ritenuto entrambi i motivi 
suesposti inammissibili poiché relativi a profili di merito che non costituivano materia del contendere in 
quanto definitivamente provati, persistendo anche in grado d’appello la genericità dell’eccezione di non 
esatto adempimento del contratto di fornitura.

La giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata relativamente alla nuova forma dell’appello anche 
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in materia di lavoro, in particolare la Corte d’Appello di Roma,  sezione lavoro, con sentenza n. 377 del 15 
gennaio 2013, ha optato per una interpretazione strettamente formalistica dell’ art. 434 c.p.c., statuendo 
che il contenuto dell’atto d’appello avrà tanto più probabilità di superare il vaglio di ammissibilità del giudi-
ce del gravame, quanto risulterà completo sotto vari profili: a) il profilo volitivo, ossia l’indicazione espressa 
sia dei capi che dei sottocapi che compongono il provvedimento che si intende impugnare; b) il profilo 
argomentativo, ossia l’indicazione di tutte le modifiche che il ricorrente vorrebbe che fossero apportate 
al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto; c) il profilo di causalità, ossia l’indicazione del 
rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge denunciata  e l’esito della lite

3. La conseguenza cui la previsione normativa di riforma dell’atto di appello potrebbe condurre è quella 
che il giudice del gravame sarà costretto a giudicare sempre meno nel merito della vicenda, dovendosi 
piuttosto soffermare sulla presenza necessaria dei requisiti formalistici, correndo così il rischio di non 
ammettere a priori atti di appello potenzialmente fondati nel merito, ma comunque inammissibili per ca-
renza di forma. In altri termini, secondo quanto sostenuto dalla Corte Appello di Potenza, il nuovo atto di 
appello dovrà assumere un contenuto il più possibile autosufficiente  assimilabile a quello di una sentenza, 
in modo tale da non dover costringere il giudice di merito ad una defatigante ricerca ed analisi dei verbali 
e degli atti di causa per poter comprendere la ratio decidendi che ha condotto il giudice di prime cure 
alla pronuncia appellata. Lo scopo ultimo che il legislatore ha inteso perseguire, a seguito di detta riforma, 
è sicuramente quello di costruire un atto di appello sempre più in linea con i principi costituzionalmente 
tutelati, quali quello del giusto processo e della sua ragionevole durata, in modo da rendere più efficiente 
il  sistema delle impugnazioni.
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sentenza
corte di appello di Lecce, sentenza del 12.6.2013

IL GIuramento rIGuarda fattI e non sItuazIonI 
GIurIdIche.

Il giuramento non può vertere sull’esistenza o sull’inesistenza di una situazione giuridica o di un rapporto, ne’ può 
essere deferito per provocare l’espressione di un apprezzamento comportante una valutazione giuridica, avendo 
per oggetto soltanto un fatto proprio della parte o la conoscenza che questi abbia di un fatto altrui .

…omissis…

Con il secondo motivo, la DE.LA. afferma l’erroneità della declaratoria di nullità del patto relativo al 
compenso, per inesistenza dell’interposizione fittizia di persona. Anche tale doglianza è infondata. L’accor-è infondata. L’accor- infondata. L’accor-
do tra le parti in causa recitava: “1) La Soc. L. si accolla il pagamento di qualsiasi eventuale spesa legale, 
necessaria per detto recupero (sia inerente alla difesa, sia dovuta ad una eventuale soccombenza in giudi-
zio e/o per qualunque, anche a diverso titolo, ragione o causa comunque inerente al presente mandato) con 
l’impegno di avvalersi nella difesa e nella rappresentanza processuale dello Studio Nazionale (con mandato 
a conferirsi all’avv. Mario Palombi quale Presidente e altro avvocato associato con poteri di competenza) 
e di altro legale di sua fiducia. 2) La Ditta committente riconosce alla predetta s.n.c. L. un corrispettivo 
pari al 20% (venti per cento) di tutte le somme che saranno recuperate dall’Inail per le causali di cui in 
premessa, che liquiderà solo dopo che la sentenza sarà passata in giudicato e sempre che le somme inde-à solo dopo che la sentenza sarà passata in giudicato e sempre che le somme inde- solo dopo che la sentenza sarà passata in giudicato e sempre che le somme inde-à passata in giudicato e sempre che le somme inde- passata in giudicato e sempre che le somme inde-
bite siano restituite alla ditta committente”. 3) In caso di revoca del mandato professionale (da parte della 
committente) al legale incaricato dalla soc. N. L., questa è esonerata dall’accollo previsto dalla clausola 
n. 1, e la committente sarà tenuta, oltre al corrispettivo previsto nella clausola n. 2, anche alla rifusione 
delle spese legali fino al momento della revoca sopportate (queste ultime indipendentemente dall’esito del 
recupero).”

E’ evidente che veniva attribuita alla s.n.c. L. una rilevante percentuale in relazione ai risultati di un’at-
tività che era, in buona sostanza, un mandato professionale, con il solo rischio delle eventuali spese soste-à che era, in buona sostanza, un mandato professionale, con il solo rischio delle eventuali spese soste- che era, in buona sostanza, un mandato professionale, con il solo rischio delle eventuali spese soste-
nute in caso di soccombenza, rischio peraltro neutralizzato in caso di revoca del mandato professionale 
da parte della committente al legale scelto dalla s.n.c. L.; la circostanza che non fosse prevista attività 
stragiudiziale, in una alla nomina dell’avv. Giuseppe Larato, padre del legale rappresentante della società 
appellante, come legale di fiducia incaricato del recupero giudiziale, inducono a ritenere evidente il patto 
di quota lite. Non dirimente è la difesa a cui tenore, per la confi gurazione dell’interposizione fi ttizia, è ne-è la difesa a cui tenore, per la confi gurazione dell’interposizione fi ttizia, è ne- la difesa a cui tenore, per la configurazione dell’interposizione fittizia, è ne-è ne- ne-
cessario che la società appellata fosse consapevole della simulazione relativa soggettiva: è stata proprio 
la B. s.p.a. ad eccepire in prime cure l’esistenza di un patto di quota-lite. Quanto alla consapevolezza del 
simulato interponente (avv. G. L.), essa emerge per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che 
portano a ritenere l’incarico conferito un patto di quota-lite. La società appellante non ha dimostrato di 
avere svolto attività propria, oltre alla nomina del legale di fi ducia. Le attività demandate ai cc.tt.pp. di par-à propria, oltre alla nomina del legale di fi ducia. Le attività demandate ai cc.tt.pp. di par- propria, oltre alla nomina del legale di fiducia. Le attività demandate ai cc.tt.pp. di par-à demandate ai cc.tt.pp. di par- demandate ai cc.tt.pp. di par-
te sono rimaste indimostrate, così come i compensi agli stessi corrisposti dalla società appellante. Anche la 
clausola finale, con la previsione del venir meno dell’unico rischio assunto dalla mandataria (perdita delle 
spese legali) in caso di revoca da parte della committente del mandato professionale al legale incaricato 
dalla prima (avv. G. L.) depone inequivocabilmente per la strettissima connessione che l’incarico aveva 
con l’opera professionale svolta da quest’ultimo, al punto da rendere la nomina del legale di fiducia unica 
attività rilevante della s.n.c. L., con la conseguenza di rendere configurabile l’interposizione fittizia.

Corretta è l’elencazione che il primo giudice fa degli indizi: 1) compenso proporzionale al risultato finale; 
2) condizionamento del corrispettivo alla formazione del giudicato; 3) inesistenza di attività ulteriori; 4) 
indicazione di legale di fiducia dell’appellante, padre del legale rappresentante della stessa. Si è di fronte 
ad una ipotesi quasi scolastica: il divieto del cosiddetto “patto di quota lite “ tra l’avvocato ed il cliente, 
sancito dalla norma di cui all’art. 2233 c.c. (vigente ratione temporis), trova il suo fondamento nell’esi-
genza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, 
al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe 
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pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile 
la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o 
stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il 
compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l’espressa previsione della norma 
(che costituisce, in relazione alla “ratio” della tutela, soltanto la tipizzazione dell’ipotesi di massimo coin-
volgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, 
comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi, così, quella 
(non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cassa-
zione civile, sez. II, 19 novembre 1997, n. 11485).

Con il terzo motivo, l’appellante afferma non esservi stato tra le parti il “contratto di patrocinio”, inteso 
come “mandato sostanziale”, negozio bilaterale con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo 
schema negoziale che é proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte: 
detta affermazione non esclude la sussistenza del “mandato ad litem” e, nei rapporti interni, conferma la 
configurabilità di una interposizione fittizia, nella quale la scelta del difensore (simulato interponente) era 
demandata al simulato interposto.

Da ultimo, parte appellante ha chiesto il deferimento di giuramento decisorio al legale rappresentante 
della B.R. & Figli s.p.a. sulla seguente posizione “Giuro, e giurando affermo o nego, che è mai esistito un 
accordo simulatorio tra la società B., la società L. (ora DE.LA s.r.l.) e l’avv. Giuseppe Larato in relazione 
all’incarico conferito di recupero del credito contributivo verso l’INAIL”: il giuramento è inammissibile sot-è inammissibile sot- inammissibile sot-
to un duplice profilo. In primo luogo, deve notarsi che l’attuale legale rappresentante della B. s.p.a. è sog-è sog- sog-
getto diverso dai legali rappresentanti delle società che conferirono l’incarico all’appellante; inoltre, 
il giuramento non può vertere sull’esistenza o sull’inesistenza di una situazione giuridica o di 
un rapporto, ne’ può essere deferito per provocare l’espressione di un apprezzamento compor-ò essere deferito per provocare l’espressione di un apprezzamento compor- essere deferito per provocare l’espressione di un apprezzamento compor-
tante una valutazione giuridica, avendo per oggetto soltanto un fatto proprio della parte o la 
conoscenza che questi abbia di un fatto altrui (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 04/05/1993).

Conclusivamente, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della 

controversia e dell’attività svolta.

p.Q.m.

La Corte d’Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, di-
sattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. rigetta l’appello, e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
2. condanna la DE.LA. s.r.l. a corrispondere, in favore della B.R. & Figlio s.p.a., le spese di questo 

grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro. 3.960,00, oltre accessori ex lege;
Così deciso in Taranto il 12 aprile 2013, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte 

d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
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annotazIone
depositata in cancelleria il 12 giugno 2013.

nota aLL’ordInanza deL trIbunaLe dI barI,  
sezIone I, deL 15.10.13.

 di alessandra mei 

 
Con la ordinanza in commento, i giudici della Sezione I del Tribunale di Bari, decidendo in ordine:
1) alla fondatezza o meno del reclamo proposto dalla reclamante avverso una ordinanza emessa dal 

Giudice monocratico del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Bisonzo depositata il 10.6.13 con la quale 
il Giudice aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis 
c.p.c.;

2)  al reclamo proposto dalla resistente vittoriosa, limitatamente alla parte della medesima ordinanza  in 
cui il Giudice monocratico aveva disposto la compensazione delle spese del procedimento, nonostante il 
Giudice reclamato avesse ritenuto inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva198 presentata 
dal ricorrente in violazione del principio ex art. 91 co. 1 c.p.c. secondo cui le spese giudiziali seguono la 
soccombenza del provvedimento giudiziario;

3) nonché alla richiesta di risarcimento dei danni in favore del resistente vittorioso per lite temeraria 
e abuso del diritto in violazione degli artt. 96 co. 1 e 3 e 88 c.p.c. sulla quale il giudice a quo non si era 
pronunziato;

hanno sollevato di ufficio la questione sulla ammissibilità o meno del reclamo proposto ritenendo la 
inammissibilità di quest’ultimo in quanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento 
reclamato199 non è impugnabile poichè non previsto espressamente da alcuna norma e né può estendersi, 
per analogia, il rimedio diverso  della reclamabilità delle ordinanze di rigetto di a.t.p. ex art. 696 c.p.c200. ai 
provvedimenti di rigetto della richiesta di c.t.p. formulata dal ricorrente ex art. 696 bis c.p.c., difettando in 
queste ultime il requisito dell’urgenza proprio della a.t.p. ex art. 696 c.p.c..

Il reclamante  motivava la richiesta di integrale riforma della ordinanza di rigetto della consulenza tecnica 
preventiva ex art. 696 bis c.p.c. affermando che il giudice reclamato aveva errato nel ritenere la non dispo-
sizione della c.t.p., richiesta ai fini dell’accertamento delle lesioni manifestatisi nell’immobile del reclamante 
soccombente e delle relativa causa, perché sia la reclamata che il Comune avevano contestato l’esistenza del 
diritto azionato deducendone la inutilità ai fini conciliativi. 

Le motivazioni poste a fondamento della ritenuta inammissibilità del reclamo proposto avverso il prov-
vedimento di rigetto della istanza di c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. da parte del collegio giudicante si possono 
sintetizzare schematicamente come segue:

1) in primo luogo, la c.t.p.  ex art. 696 bis c.p.c., avendo un fine meramente conciliativo, difetta dei 
requisiti di urgenza e/o del pericolo di dispersione della prova propri dei rimedi cautelari che invece sono 
propri della a.t.p. di cui all’art. 696 c.p.c.;

2) inoltre, per il principio di tipicità dei provvedimenti impugnabili, questi devono essere espressamente 
previsti da un provvedimento legislativo ovvero da sentenze additive della Corte Costituzionale e, pertanto, 
nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici del reclamo, non può estendersi mediante la cd. analogia legis uno 
strumento diverso da quello espressamente (non) previsto. 

Invero, in ordine alla preliminare eccezione sollevata di ufficio sull’ammissibilità o meno dell’impugnativa 
proposta è condivisibile il ragionamento operato dai giudici del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Bi-

198  D’ora innanzi c.t.p.

199  Ordinanza di rigetto della richiesta di c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c.

200  Introdotto con la sentenza additiva della Corte Cost. 144/08 con la quale è stata ritenuta la illegittimità degli artt. 669 
quater decies e 695 c.p.c. “nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza dell’as-
sunzione preventiva dei mezzi istruttori di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.”
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sonzo, i quali, aderendo ad un significativo orientamento giurisprudenziale201, hanno correttamente affermato 
che il Giudice ha la facoltà di rilevare di ufficio questioni attinenti alle cd. “condizioni dell’azione”. Nel caso 
prospettato, infatti, l’eccezione della preliminare inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedi-
mento reclamato operata dai Giudici del Tribunale di Bari con l’ordinanza in commento è condizione dell’azio-
ne poiché per il principio di tipicità dei mezzi impugnatori e dei provvedimenti impugnabili alcuna norma 
prevede l’impugnativa del provvedimento reclamato e né può estendersi (mediante analogia) il rimedio della 
reclamabilità delle ordinanze di rigetto di richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.202 a 
quelle  ex art. 696 bis c.p.c. difettando in queste ultime il requisito dell’urgenza proprio delle prime.

Invero, come noto, l’art. 696 c.p.c. postula la sussistenza del periculum che invece manca nel 696 bis 
c.p.c. essendo quest’ultimo uno strumento giudiziario volto alla conciliazione della controversia.

Peraltro, sulla natura giuridica della c.t.p.203, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione204 la 
quale ha affermato che questa condivide con la a.t.p.205 ex 696 c.p.c. la sola strumentalità e provvisorietà 
del rimedio mentre si differenzia da quest’ultima per la carenza dell’urgenza che, invece, è propria della 
a.t.p. ex art. 696 c.p.c.; affermando così che il provvedimento di rigetto dell’istanza di c.t.p. “…non pre-
giudica il diritto alla prova anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza…lo stesso 
è comunque ridiscutibile, anche quanto alle spese, in sede di giudizio di merito” non è impugnabile anche 
con riferimento all’art. 111 Cost.

Conseguentemente, nella ordinanza in commento, il Collegio giudicante aderendo ai precedenti orien-
tamenti giurisprudenziali, ha ritenuto l’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto di 
richiesta di c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. poiché, per il principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, non 
può estendersi all’art. 696 bis c.p.c. quanto introdotto con la sentenza della Corte Cost. 144/08 con riguar-
do a provvedimenti di rigetto dei mezzi di istruttoria preventiva ex art. 692 e 696 c.p.c..

In punto all’omesso esercizio da parte del giudice a quo del potere di riferire al Consiglio dell’Ordine su 
eventuali abusi del diritto da parte del difensore ex art. 88 co. 2 c.p.c., il Collegio si è riportato alla giuri-
sprudenza di legittimità sul punto ritenendo la natura valutativo-discrezionale del potere conferito al giu-
dicante in quanto volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contenzioso tra le parti in causa 
con la conseguenza logica che il suo esercizio da parte del giudice è sottratto all’obbligo di motivazione ed 
è altresì insindacabile anche in sede di legittimità (Cass. Civ. 3487/09).

201  Rif. Cass. Civ. 12286/04.

202  Introdotte con la sentenza ella Corte Cost. 144/08.

203  Sul punto peraltro si erano già espresse le s.u. Cass. Civ. con sent. 14301/07 le quali avevano ritenuto non ricorribile ex 
art. 111 Cost. il provvedimento ammissivo della c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c.

204  Rif. Cass. Civ. ord. n. 5698/13 Rif. Cass. Civ. ord. n. 5698/13

205  Accertamento tecnico preventivo
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sentenza
tribunale di messina, sentenza del 29.5.2013

affIdo condIvIso deroGabILe soLo In caso dI 
rIschIo per IL mInore.

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c con riferimento alla 
separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art . 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006 n . 54, è derogabile 
solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore .

Considerato che allo stalo non è possibile la riconciliazione dei coniugi:
che il convenuto ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
che - secondo una opinione di minoranza - il presidente dovrebbe emettere i provvedimenti provvisori 

soltanto se. esaminata la questione in via incidentale (spettando la decisione al collegio), ritenga sussistere 
la competenza per territorio del tribunale davanti al quale il procedimento è stato instaurato;

che - alla stregua della lesi maggioritaria - i provvedimenti provvisori possono, e anzi devono, essere 
adottati anche se il presidente reputi che il tribunale di sua appartenenza non sia competente;

che la seconda tesi trova supporto in due previsioni normative: i provvedimenti presidenziali possono 
essere adottati, ai sersi dell’art. 708 c.p.c., “anche d’ufficio”; l’ordinanza in questione, ai sensi dell’art. 189 
disp. att. c.p.c., “conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo”, disposizione da cui si ar-
guisce che i provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c. non sono strettamente strumentali rispetto al giudizio 
di separazione o di divorzio;

che inoltre la seconda soluzione appare più adeguata sul piano funzionale, evitando essa che restino 
vuoti di disciplina - anche prolungati, in relazione alla tempistica processuale - in ipotesi nocivi sia per 
l’assetto della crisi del rapporto coniugale, sia per gli interessi della prole:

che pertanto, in conclusione, il presidente del tribunale deve emettere i provvedimenti del caso previsti 
dall’art. 708 c.p.c., anche nell’ipotesi in cui ritenga che a conoscere del processo non sia competente il suo 
ufficio giudiziario di appartenenza;

che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L. n. 893 del 1970, c.c., “con la sentenza che pronuncia lo scio-
glimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei 
coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condu-
zione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, 
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un 
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi 
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;

che “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi 
del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio 
e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del o stesso o quale poteva legittima-
mente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturale nel corso del rapporto” (Cass. n. 
6541/02);

che - si è affermato in materia di separazione, ma con un principio valevole a maggior ragione anche 
in materia di divorzio - “la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario 
dell’assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne 
consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniu-
ge oneralo e che soltanto dall’appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi 
- in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri 
risparmi connessi a consuetudini di vita in comune” (Cass. n. 9878/06);

che la retribuzione annuale percepita da A.P. era pari a 6,000.00 Euro circa:
che G.R. percepisce una retribuzione mensile di 1.350.00 Euro circa;
che, nonostante la disparità dei redditi, non si profilano i presupposti perché possa riconoscersi alla P. un 
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contributo di mantenimento, in relazione alla sua capacità di lavoro e alla durata del rapporto coniugale;
che. ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L. n. 898 del 1970, “il tribunale stabilisce la misura ed il modo 

con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, 
nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi”;

che. nel caso di divorzio, il contributo per il mantenimento dei figli va ragguaglialo alle condizioni reddi-
tuali e patrimoniali dei coniugi, cosi da assicurare ad essi lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se 
la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata (Cass. n. 6215/94);

che tuttavia anche questo obiettivo può essere assicurato in via soltanto tendenziale;
che, soppesati i redditi e valutale le sostanze patrimoniali dei genitori - sulla base di quanto risulta al mo-

mento agli atti -, appare adeguata la somma di 400,00 Euro per la figlia minorenne: l’importo in questione 
non è in sé modesto, in relazione anche alle esigenze medie e normali di vita, tipiche di una famiglia come 
quella composta dalle parti;

che la P., evidenziando e documentando (con la produzione di copia dell’atto di pignoramento presso 
terzi) l’omessa corresponsione da parte del R. di quanto stabilito in sede di separazione omologata a titolo 
di contributo per il mantenimento della figlia M., ha chiesto che al datore di lavoro dell’obbligato (il Mini-
stero dell’Interno) sia ordinato di versare direttamente ad essa le somme dovute;

che l’art. 156 c.c. stabilisce, al comma 6, che “:in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il 
giudice può... ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbliga-
to, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto “;

che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, c.c., nell’attribuire al giudice, 
in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai 
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di 
esse venga versata direttamente agii aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde 
da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quel-
le addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento 
in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligalo a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità 
del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” (Cass. n. 
23668/06; nello stesso senso. Cass. n. 11062/11; Cass. n. 1095/90);

che il R. ha sostanzialmente ammesso il fatto della sua inadempienza, giustificandola con l’avere esso 
speso somme consistenti per acquistare per la figlia, ogni volta che la teneva con sé, un “guardaroba nuo-
vo”, cosa necessaria perché la madre la vestiva di abiti sporchi e non la dotava di abiti di ricambio:

che tuttavia il R., a fronte della specifica deduzione di inadempimento, non ha provato - nemmeno per 
labili indizi - di avere dirimenti contribuito al mantenimento della figlia e non ha nemmeno specificato per 
quanto tempo avrebbe complessivamente l’avrebbe tenuta con sé;

che perciò sono senz’altro integrati i presupposti perché si ordini al terzo datore di lavoro - chiunque 
esso sia in atto o sarà - di versare direttamente alla P. la parte della retribuzione, spettante al R., corrispon-
dente all’ammontare del contributo mensile di mantenimenti”, che viene fissato in questa sede in 400.00 
Euro;

che, ai sensi dell’art. 155 c.c., “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il 
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educa-
zione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gii ascendenti e con i parenti di 
ciascun ramo genitoriale”;

che per realizzare detta finalità il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i 
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutan-
do prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e determinando i 
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui 
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli;

che “in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può de-
rogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, cor, la duplice con-
seguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusive dovrà essere sorretta da una motivazione non 
solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa 
ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente rite-
nersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi. poiché avrebbe altrimenti una applicazione 
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solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (Cass. n. 16593/08; 
in senso analogo, Cass. n. 1777/12);

che “la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c con 
riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2. della legge 
8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del 
minore”” (Cass. n. 16587/09);

che nel caso di specie non sono emerse dagli atti situazioni che possano evidenziare un ipotetico pregiu-
dizio che la figlia avesse a risentire dall’essere lei affidato ad entrambi i genitori:

che, conseguentemente, la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno 
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia e separatamente le decisioni su questioni 
di ordinaria amministrazione, secondo i tempi di permanenza presso ciascuno;

che appare ragionevole fissare la dimora della figli in prevalenza presso la madre, insieme alla quale già 
essa vive, privilegiando -- in conformità alla lettera e allo spirito della legge - gli accordi tra i genitori per 
quanto attiene alla scelta dei tempi di permanenza presso ciascuno;

che, per il caso di mancato accordo, e necessario determinare i tempi di permanenza presso l’altro geni-
tore, modulandoli nei termini di cui al dispositivo.

p.Q.m.

1) affida la figlia M. a entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre, con facoltà 
del padre di vederla liberamente e di tenerla con sé, in mancanza di accordo fra i genitori, secondo 
questi termini: un giorno ogni settimana, in orario da concordarsi tra i genitori sentiri la figlia e 
in difetto di accordo il mercoledi dalle ore 10:00 alle ore 20:00; il fine -settimana - a settimane alter-
nate - dalle ore 10:00 del sabato, e comunque dal termine dell’ovario scolastico, alle ore 18:00 della 
domenica; cinque giorni consecutivi durante il periodo natalizio - ad anni alternali - comprenden-
ti il Maiale o il Capodanno; quattro giorni consecutivi durante il periodo delle festività pasquali, 
ad anni alternali; trenta giorni consecutivi - ogni anno - compresi nel periodo dal 1 luglio al 31 
agosto:

2) pone a carico di G.R. l’obbligo ci corrispondere ad A.P., a titolo di contributo per il manteni-
mento della figlia M., la somma di Euro 400,00. da versarsi - salvo diverso accordo - entro il giorno 5 
di ogni mese e da rivalutarsi all’inizio di ogni anno secondo la variazione dell’indice FOI dell’ISTAT 
accertata per Panno precedente, nonché l’obbligo di rimborsare il 50% delle spese documentate che, 
per esigenze medico-sanitarie straordinarie, necessarie e imprevedibili, dovessero essere sostenute 
e che non fossero coperte dal S.S.N.;

3) ordina al terzo datore di lavoro - il Ministero dell’Interno - di G.R. di versare ad A.P., a de-
correre del primo giorno del mese successivo alla data di deposito del presente provvedimento, la 
somma corrispondente al contributo di mantenimento posto a carco di G.R. in forza del punto 2) 
del presente provvedimento, entro il limite delle somme che il datore di lavoro deve corrispondere 
a G.R. a qualunque titolo;

Designa il dott, M.M. quale Giudice istruttore, davanti al quale rimette le parti per l’udienza del 
16 ottobre 2013, ore 9:30.

Assegna alla parte attrice termine fino a quaranti giorni prima di detta udienza per il deposito 
in cancelleria di memoria integra iva e termine alla parte convenuta fino a venti giorni prima 
di detta udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo 
comma c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano ri 
levabili d’ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di 
cui all’articolo 167 c.p.c. e che olire il temine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni 
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Dà mandalo alla Cancelleria per le comunicazioni, anche al Pubblico Ministero.

Così deciso in Messina, il 28 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
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sentenza
tribunale di milano, decreto del 26.6.2013 (pres. canali, rel. buffone)

proposta concILIatIva deL GIudIce: è prIncIpIo 
GeneraLe che rIGuarda tuttI I rItI.

l’art . 185-bis206 c .p .c ., pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l’espressione di un prin-
cipio generale (e infatti si rinviene anche nell’art . 420 c .p .c ., come riformato), anche per il fatto di distinguere 
espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi 
dell’ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la 
soluzione pacifica della causa.

Il Tribunale,
Sentite le parti, visti gli atti,
in via preliminare, prende atto e recepisce gli accordi dei genitori,
rispondendo all’interesse dei figli (affidamento, assegnazione della casa);
sempre in via preliminare, prende atto della proposta conciliativa del Tribunale, da collocare nell’ambito 

dell’art. 185-bis c.p.c., norma applicabile all’odierno processo, visto l’art. 86 del d.l. 69/2013, e in applica-
zione del principio tempus regit actum;

ritenuto che la norma, pur non espressamente richiamata nel rito famiglia – per difetto di coordinamen-
to – costituisca l’espressione di un principio generale (anche nell’art. 420 c.p.c. come riformato), anche per 
il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere 
settori o comparti divisi dell’ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire 
ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa;

preso atto dell’adesione delle parti alla proposta conciliativa, e ritenuto che l’accordo risponda all’inte-
resse dei figli,

p.Q.m.

Visti gli artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.,
PROVVEDE
in conformità all’accordo raggiunto dai genitori e che precede
Decreto esecutivo come per legge.

Milano 26.6.2013

206  Così recita: il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e’ esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, 
avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione 
di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo’ costituire motivo di ricusazione 
o astensione del giudice.
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sentenza
tribunale di milano, decreto del 8.6.2013

sospensIone deLLa deLIbera assembLeare: 
no aLLa tuteLa ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso avente ad oggetto la sospensione degli effetti di una delibera assembleare può proporsi unicamente con 
ricorso depositato nell’ambito della causa di merito volta a far annullare o dichiarare nulla la delibera impugnata, 
così dovendosi escludere il rimedio residuale ex art . 700 c .p .c .

- Letti gli atti;
- considerato che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. chiede assumersi “i provvedimenti di urgenza che ap-

paiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito volta 
all’annullamento della delibera di cambio di amministratore per difetto di convocazione all’assemblea dei 
soci e di ripristinare lo status quo ante del 25 maggio 2012”;

- ritenuto che il provvedimento invocato si risolve nella sospensiva degli effetti della delibera di nomina 
dell’amministratore di Società Cooperativa Aelle s.c.r.l. in persona del sig. L.G. assunta in data 25 maggio 
2012;

- considerato che, in forza del disposto degli artt. 2378 comma 3 e 2479 ter comma 4 c.c., il ricorso aven-
te ad oggetto la sospensione degli effetti di una delibera assembleare può proporsi unicamente con ricorso 
depositato nell’ambito della causa di merito volta a far annullare o dichiarare nulla la delibera impugnata;

- considerato che, per giurisprudenza costante, in presenza del predetto strumento cautelare tipico, il 
ricorso cautelare atipico e residuale ex art. 700 c.p.c. è inammissibile (Trib. Milano, Wollemberg c. Azzurro 
Gaming s.p.a., 41419\2011 r.g., 1.7.2011; Trib. Roma, 12.3.2001 in FI 2001, I, 1371; Trib. Cassino, 1.12.2000, 
Soc., 2001, 607);

p.Q.m.

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.
Si comunichi.

Così deciso in Milano, il 6 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2013.
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sentenza
tribunale di milano, sezione prima, decreto del 11.10.2013 

azIone ex art. 333  c.c. non rIentra  
neLLa competenza deL GIudIce ordInarIo  

la legge 10 .12 .2012 n . 219, riscrivendo l’art . 38 disp . att . c .c ., ha attribuito al tribunale ordinario la competenza a 
pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art . 333 c .c .) esclusivamente nel caso in cui sia 
pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice ci-
vile»: in altri termini, l’azione ex art . 333 c .c . proposta in via autonoma non rientra nella competenza del tribunale 
ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art . 330 c .c ., ipotizzabile sempre soltanto nel 
caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art . 316 c .c . 

…omissis…

premesso, in fatto, che:
con decreto provvisorio del 15 febbraio 2013 il Tribunale per i Minorenni di Milano, pur riconoscendo la 

competenza del T.M. di Catanzaro in ragione della residenza in G del nucleo familiare, da poco trasferitosi 
provvisoriamente a Milano solo in funzione delle cure specialistiche necessarie per il piccolo .. al quale era 
stata di recente diagnosticata un’Atrofia Muscolare Spinale tipo Werning Hoffmann, riteneva necessario 
intervenire a tutela del minore ex artt. 336 c.c.;

-  con tale provvedimento di carattere urgente e di contenuto limitativo della potestà genitoriale il 
Tribunale minorile 1) affidava il minore al Comune di G, limitando la potestà dei genitori, perché provve-à dei genitori, perché provve- dei genitori, perché provve-é provve- provve-
desse all’immediato collocamento di madre e figlio in Comunità idonea, in luogo prossimo al Comune di 
residenza, 2) disponeva l’allontanamento del bambino dal padre e la regolamentazione dei loro rapporti 
solo con modalità protette, 3) disponeva che i Servizi competenti per il Comune di….provvedessero al più 
presto, una volta reperita la Comunità, a organizzare il trasferimento di madre e figlio in Calabria; - con 
decreto definitivo del 28 febbraio 2013, nel procedimento aperto ex artt. 330 ss. c.c., il Tribunale per i 
Minorenni di Milano, autorizzando l’inserimento della madre e del minore in Comunità sita nel territorio 
di Milano, 1) confermava l’affidamento in capo al Comune di … affinché, con la collaborazione dei Servizi 
Sociali di Milano, fosse attuato l’inserimento in Comunità posta in questo territorio, con attivazione di tutti 
i necessari sostegni e adozione di ogni presidio terapeutico, con oneri e spese a carico dell’Ente affidatario 
calabrese, 3) confermava l’incarico ai Servizi di regolamentare gli incontri con il padre con modalità pro-à pro- pro-
tette e preferibilmente in S.n.;

-  in tale ultimo decreto osservava il Collegio minorile di non poter positivamente apprezzare la domanda 
della madre di revoca del disposto affidamento del minore all’Ente territoriale calabrese, sia perché non più 
competente ad emettere provvedimenti ex art. 317bis

c.c. (in forza della Novella n. 219/2012 e, segnatamente, dell’operata riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c.) 
sia perché sussistevano i presupposti per mantenere la limitazione di potestà per entrambi i genitori, per 
le ragioni che venivano evidenziate;

-  tale decreto definitivo non risulta essere stato oggetto di gravame innanzi al giudice di grado superiore.
Ritenuto, in diritto, che:
- è incontroverso che il Tribunale per i Minorenni di Milano abbia pronunciato il decreto (definitivo) 28 

febbraio 2013 ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., adottando provvedimenti limitativi della potestà di entrambi 
i genitori;

-  con il ricorso proposto innanzi a questo Tribunale ordinario la P ha invocato l’affidamento esclusivo 
del minore, all’evidenza argomentando sull’insussistenza dei presupposti che presiedono a una statuizione 
di limitazione della potestà e, in buona sostanza, riproponendo la domanda che già il giudice minorile solo 
pochi mesi fa ha ritenuto di non poter accogliere;

-  risulta dunque evidente che con la presente azione ha la madre inteso invocare la modifica del citato 
decreto, ovvero la sua riforma e/o revoca, suggerendo una valutazione della situazione difforme rispetto a 
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quella solo di recente effettuata dal Tribunale minorile e, come già rilevato, affatto a suo tempo rimessa al 
riesame della Corte d’Appello;

-  non si verte, dunque, in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui rela-
zione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 317bis c.c., che 
presuppone l’esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno 
persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all’adozione di un provvedimento limitativo 
della potestà;

-  ed, invero, ciò che la ricorrente qui invoca altro non è che un provvedimento che la veda reintegrata 
nel completo esercizio della sua funzione di genitore, provvedimento che non può essere emesso se non 
dal giudice che a mente degli artt. 330, 333 e ss. c.c. si è pronunciato;

-  già questo Tribunale (decreto 3.5.2013) ha avuto modo, in analogo caso, di affermare che
La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore, proposta dalla madre 

per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una controversia ex art. 317bis c.c. in quanto 
non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all’esercizio della

genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che giustifi cano l’affi evolimento della respon-à ma la persistenza o meno delle condizioni che giustifi cano l’affi evolimento della respon- ma la persistenza o meno delle condizioni che giustificano l’affievolimento della respon-
sabilità genitoriale. Ne consegue che non sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 
10.12.2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la 
competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 c.c.) 
esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o di-«tra le stesse parti, giudizio di separazione o di-tra le stesse parti, giudizio di separazione o di-
vorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l’azione ex art. 
333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che 
nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto 
nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (v. art. 38, 
comma I, disp. att. c.c.). 

Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale 
delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o 
revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma II c.c., come 
richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.;

-  l’applicazione dell’enunciato principio di diritto comporta che solo ove dovesse il Giudice minorile 
stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della potestà genitoriale, 
e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela del minore, si

realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della potestà che sola 
potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all’art. 317 bis c.c. il quadro normativo di riferi-
mento, con consequenziale operatività della competenza funzionale del giudice ordinario a mente dell’art. 
3 legge n. 219/2012;

-  poiché, nella specie, non ha il Tribunale per i Minorenni in via espressa declinato la propria compe-é, nella specie, non ha il Tribunale per i Minorenni in via espressa declinato la propria compe-, nella specie, non ha il Tribunale per i Minorenni in via espressa declinato la propria compe-
tenza in ordine alla domanda di affidamento esclusivo già in allora dalla P avanzata (avendo per contro 
sottolineato come la riscontrata sussistenza di significative problematiche in entrambi i genitori rendesse 
necessaria l’adozione in via definitiva di un provvedimento limitativo della potestà) ma si è invece determi-à) ma si è invece determi-) ma si è invece determi-è invece determi- invece determi-
nato a implicitamente rigettarla attraverso il contenuto dispositivo del decreto, non ricorrono i presupposti 
per l’insorgenza di un conflitto di competenza e per far luogo alla conseguente richiesta di regolamento;

- le esposte ragioni comportano la radicale inammissibilità della domanda così come innanzi a questo 
Tribunale proposta, senza che sia del resto necessario previamente procedere alla rituale instaurazione del 
contraddittorio;

- ed, infatti, anche sul punto soccorre l’ormai consolidato orientamento di questo Ufficio volto al con-
tenimento del contenzioso e ispirato al principio di economia dei giudizi, secondo il quale «dove emerga, 
in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile è 
superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via 
neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile 
la chiusura del procedimento in rito, de plano» (Trib. Milano, sez. nona, ordinanza del 3.4.2013).
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p.Q.m.

Il Tribunale, ex artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c. come novellato dall’art. 3, comma primo, legge 
10 dicembre 2012, n. 219, così provvede:

1) Dichiara l’inammissibilità del ricorso presentatoXXX
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l’11 ottobre 2013.
Si comunichi alla parte ricorrente.

Il presidente rel. est.
dott. G. Servetti
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sentenza
tribunale di monza, sezione prima, sentenza del 16.1.2013

mancata IntImazIone deI testImonI:  
è decadenza rILevabILe d’uffIcIo.

Non sussiste alcun serio dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza consequenziale alla mancata intimazione 
dei testimoni, e ciò sia perché la relativa specifica disciplina mai ha contemplato limiti a tale officiosa rilevabilità 
(al contrario di quanto previsto dal vecchio testo dell’art . 208 c .p .c .), sia, soprattutto, perché per essa si pongono 
esigenze di concentrazione processuale e di ordinato svolgimento del processo che ispirano tutto il processo 
riformato .

…omissis …

L’unitarietà del giudizio si evince dal fatto per il quale l’opposizione non comporta l’automatica caduca-à del giudizio si evince dal fatto per il quale l’opposizione non comporta l’automatica caduca- del giudizio si evince dal fatto per il quale l’opposizione non comporta l’automatica caduca-
zione del decreto, la cui revoca o conferma conseguono solo all’esito del processo di cognizione ordinaria 
retto dal principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., vale a dire dall’onere per l’oppo-
sto, convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale, di fornire la prova della sussistenza del credi-
to dedotto in lite, e quello per l’opponente, attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, di 
offrire la prova degli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione de qua.

Altra dottrina, invece, qualifica il procedimento di ingiunzione come un procedimento speciale di cogni-
zione nel quale l’accertamento é sommario, in quanto parziale, è limitato alla prospettazione e/o alla sola 
prova scritta prodotta dal ricorrente ed è, comunque, destinato a produrre un provvedimento suscettibile 
di passare in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti 
stabiliti dall’art. 656 c.p.c..

In tale prospettiva il giudizio monitorio viene fatto rientrare nella più ampia categoria dei procedimenti 
sommari non cautelari caratterizzata da provvedimenti provvisori che aspirano a diventare definitivi, che 
sono cioè preordinati a dare un assetto potenzialmente definitivo alla fattispecie controversa.

Secondo tale tesi la mancata opposizione del debitore ingiunto o l’estinzione del relativo giudizio, così 
come il rigetto dell’opposizione con sentenza passata in cosa giudicata, implicano la definitività del decre-à del decre- del decre-
to, vale a dire l’acquisto dell’autorità della cosa giudicata sostanziale riguardo alla sussistenza del credito 
consacrato nel provvedimento monitorio.

E’, comunque, doverosi precisare che la diversità della tesi accolta non incide in alcun modo sulla strut-à della tesi accolta non incide in alcun modo sulla strut- della tesi accolta non incide in alcun modo sulla strut-
tura del procedimento, essendo ormai principio unanimemente riconosciuto anche in giurisprudenza che 
l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non 
già stabilire se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge 
per l’emanazione del provvedimento monitorio, bensì accertare il fondamento della pretesa fatta valere 
con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemen-
te dalla circostanza della regolarità, sufficienza e/o validità degli elementi probatori alla stregua dei quali 
l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura 
monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.

L’insussistenza delle condizioni che legittimano l’emanazione del procedimento monitorio non rimane, 
tuttavia, senza esito, potendo spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria 
(cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. n. 419/2006) ed è proprio - anzi soltanto - sotto tale profilo che, ad 
opinione del Tribunale, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato i principi regolatori della ma-
teria, essendosi limitato alla mera conferma del decreto senza adeguatamente considerare che, ai fini della 
sua emissione, difettavano certamente dei validi presupposti in quanto l’assegno n. CCCC, dell’importo di 
Euro 1.000,00, tratto su Poste Italiane s.p.a., non essendo stato pacificamente sottoscritto dalla M., oltre ad 
essere privo delle condizioni necessarie per essere utilizzato quale titolo di credito, neppure avrebbe potu-
to costituire una ricognizione di debito e/o una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., come normalmen-
te avviene nell’ipotesi in cui manchi la data di emissione e come erroneamente eccepito dall’appellato, non 
avendo la l’appellante, in assenza della propria sottoscrizione, minimamente assunto alcuna “paternità” di 
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quanto ivi “esposto” o “dichiarato”.
E, in assenza del deposito, da parte della parte ingiungente, di una nota pro forma ritualmente accom-

pagnata dal parere del competente ordine professionale, come previsto per siffatta tipologia di crediti 
professionali dall’art. 636 c.p.c. (“nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve 
essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e 
corredata dal parere della competente associazione professionale”), neppure vi sarebbe stata in giudizio 
un’altra prova scritta idonea - ma allo stesso tempo sufficiente - ai fini dell’emissione del decreto.

Ciò, è bene ripeterlo, avrebbe dovuto indurre l’organo giudicante ad escludere dal provvedimento di 
condanna le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo, operazione che comportava necessariamente 
la revoca di quest’ultimo, non potendosene effettuare l’esclusione se non eliminandolo definitivamente 
dal mondo giuridico e sostituendolo integralmente con una sentenza di pieno accoglimento della pretesa 
creditoria posta a fondamento del ricorso.

Non di meno, esaminando la sentenza, il materiale probatorio utilizzato ed i provvedimenti istruttori 
assunti nel corso del primo grado, non sono certamente ravvisabili palesi violazioni di norme del procedi-
mento, costituzionali o comunitarie, ovvero degli ulteriori principi regolatori della materia.

Palesemente infondata è, innanzitutto, la tesi dell’appellante secondo la quale, del tutto erroneamente, 
il Giudice di Pace non avrebbe proceduto all’escussione del proprio ex marito, il quale avrebbe potuto 
adeguatamente riferire in merito agli accordi intercorsi tra le parti in ordine all’ammontare del compenso 
pattuito, agli acconti versati ed alle modalità con le quali l’Avv. Bas. era rimasto in possesso anche dell’as-à con le quali l’Avv. Bas. era rimasto in possesso anche dell’as- con le quali l’Avv. Bas. era rimasto in possesso anche dell’as-
segno privo di sottoscrizione.

Leggendo, infatti, il verbale dell’udienza del 24.3.2009 si evince chiaramente come l’appellante, ivi op-
ponente, era stata ritualmente ammessa a provare per testi le circostanze articolate ai capitoli n. 1, 3, 4, 
5, 6 e 7 della memoria depositata in data 10.3.2009 mentre, leggendo il verbale dell’udienza successiva 
del 23.6.2009, appositamente fissata “per l’assunzione delle prove oggi ammesse”, si evince come l’organo 
giudicante, piuttosto che pronunciarsi sulla capacità del teste B.G., ex marito della M., ammettendone od 
escludendone l’assunzione, abbia semplicemente ritenuto opportuno escutere altri testi, rinviando ogni de-
cisione sul punto alla successiva udienza del 3.11.2009, non a caso appositamente fissata “per prosecuzio-
ne della prova”, e nella quale, tuttavia, su eccezione della controparte, peraltro a tal fine ragionevolmente 
neppure necessaria, l’opponente è stata dichiarata decaduta dalla prova non avendo ritualmente intimato 
il teste B. e non emergendo che lo stesso, nel corso della precedente udienza, fosse stato appositamente 
diffidato dall’organo giudicante a comparire senza ulteriore avviso.

Pertanto, la decisione assunta dal Giudice di Pace è perfettamente in linea con l’art. 104 disp. att. c.p.c..
Anzi, anche a prescindere dall’eccezione di parte ivi ritualmente effettuata, siffatta decadenza avrebbe 

ben potuto essere rilevata d’ufficio atteso che, nel nuovo contesto sistematico, sebbene il principio di-
spositivo continui a governare il se del processo civile (ossia l’esercizio dell’azione e dei poteri delle parti 
in cui essa si articola e sviluppa), esso non si estende al quomodo ed ai tempi del suo svolgimento: per tali 
profili il processo, quale essenziale funzione statuale, che investe tempi e risorse pubbliche, resta sottratto 
alla disponibilità delle parti.

Tale principio non può non valere anche nella fase culminante dell’istruzione, qual è quella dell’assun-ò non valere anche nella fase culminante dell’istruzione, qual è quella dell’assun- non valere anche nella fase culminante dell’istruzione, qual è quella dell’assun-è quella dell’assun- quella dell’assun-
zione delle prove costituende: è evidente, infatti, che l’introduzione di un rigido sistema di preclusioni 
processuali, al fine di cadenzare le tappe del processo e, quindi, di accelerarne l’iter, risulterebbe frustrata, 
oltre che priva di senso, se si ammettesse nella disponibilità delle parti il quando assumere le prove dei 
fatti allegati.

Non sussiste alcun serio dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza consequenziale alla mancata 
intimazione dei testimoni, e ciò sia perché la relativa specifica disciplina mai ha contemplato limiti a tale 
officiosa rilevabilità (al contrario di quanto previsto dal vecchio testo dell’art. 208 c.p.c.), sia, soprattutto, 
perché per essa si pongono esigenze di concentrazione processuale e di ordinato svolgimento del processo 
che ispirano tutto il processo riformato (v. Trib. Napoli, 20 marzo 2000 in Foro it. 2000, I, c. 3367; Trib. 
Roma 18 novembre 1997 ivi 1998, I, c. 2006; Trib. Torino 25 ottobre 1999 in Giur. It. 2000, I, 2, p. 953 ss.).

Ad ogni buon conto, anche qualora voglia ritenersi necessaria l’eccezione di parte, come pure sostenuto 
da una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 30.11.1989 
n. 5264), è sufficiente leggere il verbale dell’udienza del 3.11.2009 per rendersi di come l’opposto abbia 
immediatamente eccepito la decadenza dell’opponente dall’escussione del teste ammesso, avendo chiesto 
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“dichiararsi controparte decaduto dalla prova orale ammessa non essendo oggi comparso il teste nemmeno 
intimato”.

E certamente legittimato ad utilizzare il materiale probatorio orale e documentale ritualmente acquisito 
nel corso del giudizio il Giudice di Pace ha coerentemente ritenuto fondata la tesi dell’Avv. B., asserito 
creditore della M. della residua somma di Euro 1.000,00.

Il teste T.G., praticante collaboratore dell’appellante, ma non per questo affatto attendibile in merito ai 
fatti di causa non essendo rinvenibile alcun particolare motivo per dubitare di ciò a cui ha personalmen-ò a cui ha personalmen- a cui ha personalmen-
te assistito e preso parte nell’esercizio della sua attività di studio, sentito sia a prova diretta che a prova 
contraria ha dichiarato che, allorché l’Avv. Bas., a conclusione dell’incarico professionale conferitogli, ri-é l’Avv. Bas., a conclusione dell’incarico professionale conferitogli, ri- l’Avv. Bas., a conclusione dell’incarico professionale conferitogli, ri-
chiese alla cliente la corresponsione di Euro 5.000,00 a titolo di saldo delle prestazioni professionali svol-
te, quest’ultima gli consegnò ben tre assegni e, sebbene non ne ha abbia visto l’importo, ha confermato, 
comunque, per avere precedentemente “lavorato” sulla pratica, che la differenza ancora dovuta, rispetto a 
quanto precedentemente consegnato in acconto, ammontava ad Euro 5.000,00.

La teste P.F., segretaria dello studio, visionando la pratica e riscontrando la presenza di un assegno non 
regolarmente sottoscritto dalla debitrice ha, inoltre, affermato di averle più volte telefonato chiedendole 
di recarsi in studio per la sottoscrizione e che quest’ultima, nulla obiettando, mai ebbe a richiederle la 
restituzione dell’assegno.

Dinnanzi a tali concordati dichiarazioni, dalle quali emerge, innanzitutto, che la somma di Euro 5.000,00, 
concordata tra la cliente ed il professionista, non afferiva all’ammontare complessivo del compenso dovuto 
bensì esclusivamente al saldo delle prestazioni erogate, da cui va esclusa, quindi, la somma di Euro 780,00 
precedentemente consegnata in acconto dalla cliente, l’appellata, piuttosto che fornire elementi concre-
ti volti a smentire quanto sostenuto (e provato) dalla controparte, tanto più a seguito della decadenza 
dalla prova per testi originariamente ammessa, si è limitata ad affermare che, essendo la somma di Euro 
5.000,00 onnicomprensiva del compenso spettante all’Avv. B., stante la regolare corresponsione in suo 
favore di un acconto di Euro 780,00 e di due assegni dell’importo complessivo di Euro 4.000,00, il profes-
sionista avrebbe al più avuto diritto a percepire la residua somma di Euro 220,00, senza, però, specificare 
per quale ragione non gliel’abbia mai corrisposta né per quale motivo, in occasione dell’incontro in cui è 
avvenuta la consegna dei due assegni regolarmente sottoscritti, non abbia parimenti provveduto a saldare 
quanto dovuto.

E’, inoltre, del tutto inverosimile che non si sia mai accorta, quantomeno sino alla notifica del decreto 
ingiuntivo, che l’assegno azionato in via monitoria era stato “staccato” dal proprio libretto e, soprattutto, 
che lo stesso era rimasto presso lo studio del professionista, né è ragionevole ritenere che, consapevole di 
ciò, e, soprattutto, della non spettanza di tale importo, non ne abbia mai chiesto l’immediata restituzione 
quantomeno in occasione delle richieste, avanzate dalla teste P., di recarsi presso lo studio ai fini della 
sottoscrizione.

Pertanto, del tutto coerentemente il primo giudicante ha ritenuto presumibile che “l’assegno in que-
stione, benché non firmato, sia stato effettivamente consegnato dalla signora M. all’Avv. Bas. in pagamento 
dell’importo indicato” e che “la mancanza della sottoscrizione deve attribuirsi ad una mera dimenticanza 
della traente in sede di compilazione”, tanto più a seguito dell’accesa discussione che, a dire della M., le 
parti ebbero in quell’occasione.

Conseguentemente, nonostante la revoca del decreto effettuata al solo fine di escludere dalla condanna 
le spese di lite liquidate in quella sede in favore dell’Avv. B., l’appellata va, comunque, condannata a corri-
spondere in favore di quest’ultimo la somma di Euro 1.008,31 a saldo delle prestazioni professionali ancora 
dovute (in esse compresi Euro 8,31 per spese di incasso), oltre interessi legali a decorrere dalla data di 
deposito del ricorso (19.5.2008) sino a quella dell’effettivo soddisfo.

Infine, in considerazione del carattere unitario del giudizio di opposizione e della totale soccombenza 
della M. relativamente al petitum oggetto della domanda monitoria, del tutto coerente è la condanna di 
quest’ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’Avv. Bas. sia in primo grado, da liquidarsi in 
complessivi Euro 1.580,00, oltre 12,5%, CPA e Iva come per legge, sia nel presente grado di giudizio, il cui 
ammontare si liquida come da dispositivo sulla base, però, dei nuovi criteri liquidatori di cui al D.M. n. 140 
del 2012.
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p.Q.m.

Il Tribunale di Monza, sezione I Civile, in funzione di giudice d’appello, definitivamente pro-
nunciando nella causa sopra indicata, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa così 
provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1452/2008 emanato dal Giudice di Pace di Monza in data 
4.7.2008, nonché la sentenza n. 2880/2010, emanata in data 16.12.2010, con la quale è stata riget-é la sentenza n. 2880/2010, emanata in data 16.12.2010, con la quale è stata riget- la sentenza n. 2880/2010, emanata in data 16.12.2010, con la quale è stata riget-è stata riget- stata riget-
tata l’opposizione proposta dalla M. e confermato il decreto;

- in accoglimento della domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo, condanna M.L. a 
corrispondere all’Avv. L.B. la complessiva somma di Euro 1.008,31, oltre interessi legali a decorrere 
dalla data del 19.5.2008 sino a quella del saldo effettivo;

- in aderenza al principio di soccombenza, condanna M.L. alla rifusione delle spese di lite sostenu-
te dall’Avv. L.B. in entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, quanto al primo, in complessivi Euro 
1.580,00, di cui 130,00 per spese e 1.450,00 per diritti e onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA 
e CPA come per legge, e, quanto al presente, in complessivi Euro 1.200,00, di cui 20,00 per spese e 
1.180,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, il 11 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2013.
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sentenza
trib. napoli, sezione terza, sentenza del 9.05.2013.

danno da cose In custodIa e rIparto deLL’onere 
probatorIo.

la presenza, non segnalata, sulla pavimentazione di una strada comunale di una mattonella traballante ed instabile, 
integrando astrattamente, per i cittadini ed utenti, gli estremi di un’insidia non prevedibile né evitabile determina 
il sorgere, a carico dell’amministrazione comunale, della presunzione iuris tantum di sua responsabilità per i danni 
da lesioni personali riportati da un cittadino caduto in tale luogo, scivolando su detta pavimentazione . Il custode 
pubblico potrà superare tale presunzione, liberandosi dalla responsabilità presunta che gli accolla l’art . 2051 c .c ., 
soltanto ove riesca a provare che la caduta è avvenuta in conseguenza di un evento, esterno alla propria sfera di 
controllo, alla dotato di efficacia causale autonoma, integrante gli estremi del fortuito, non potendosi limitare a 
fornire la prova della sua assenza di colpa, sempre che il danneggiato riesca a provare che il danno lamentato sia 
collegabile al bene in custodia . 

Il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essen-
zialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto 
introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta .

svolgimento del processo e motivi della decisione.

 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra X. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di 
Napoli il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che il giorno 
11.04.2008, alle ore 12:30 circa, mentre percorreva a piedi il Corso(OMISSIS), cadeva a causa di alcune 
sconnessioni presenti sul manto stradale, riportando gravi lesioni personali che ne avevano comportato 
il ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS) di Napoli, ove le veniva diagnosticato una 
distorsione collo piede a sinistra da cui le erano residuati postumi permanenti. 

Tanto esposto, sosteneva l’attrice che della caduta dovesse essere dichiarato responsabile il Comune di 
Napoli quale proprietario della strada pubblica tenuto alla sua manutenzione; chiedeva, pertanto, che lo 
stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro nella misura da quantificarsi 
in corso di causa, con vittoria delle spese. A sostegno probatorio articolava prova per testi sulle circostanze 
in fatto della citazione e chiedeva C.T.U. diretta alla quantificazione dei danni. Si costituiva il Comune di 
Napoli eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto introduttivo prevista dal combinato disposto degli 
artt. 164, quarto comma e 163, terzo comma, numero 3, c.p.c., stante l’assoluta genericità della domanda e 
contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese e, in particolare, sostenendo che la buca non 
si presentava certamente quale pericolo occulto, atteso che non sussistevano i requisiti della non visibili-
tà e quello dell’imprevedibilità, e che, pertanto, alcuna responsabilità, né ai sensi dell’art. 2051 c.c. né ai 
sensi dell’art. 2043 c.c., del Comune potesse ravvisarsi, dovendosi, al contrario, attribuire la responsabilità 
dell’occorso esclusivamente alla condotta negligente della sig.ra X., la quale non ha adottato la diligenza 
necessaria ad evitare il pericolo. 

Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa con vittoria di spese. Ammessi ed assunti gli stru-
menti istruttori richiesti, espletata la prova per testi, espletata altresì la C.T.U. medica richiesta da parte 
attrice, la causa veniva trattenuta in decisione ex art.190 cpc. 

In limine litis deve essere dichiarata la validità dell’atto introduttivo, atteso che esso consente di indi-
viduare gli elementi costitutivi della domanda avanzata, contenendo, in modo adeguato, tutti gli elementi 
di identificazione del diritto azionato.

Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi nullità dell’atto intro-
duttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata 
esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non é suffi-
ciente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma é necessario che, attraverso 
l’esame complessivo dell’atto - rientrante nelle attribuzioni proprie del giudice del merito e censurabile in 
sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’at-
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tore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 6 agosto 
2007, n. 17180; Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).

Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz’altro esclusa, dal momento che 
parte attrice ha indicato in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa azionata, la riprova di tale circo-
stanza si ricava, del resto dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria 
nell’interesse del convenuto Comune di Napoli, laddove la difesa di quest’ultimo svolge compiutamente ed 
esaurientemente la propria difesa. 

Ancora in via preliminare occorre qualificare la pretesa azionata per accertare quale fattispecie di re-
sponsabilità sia stata invocata dall’istante. Nell’indagine diretta alla individuazione e qualificazione della 
domanda giudiziale, “il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo 
egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore 
delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte 
mira con la sua richiesta” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 11010/2000207, 8879/2000, nonché Cas. SS.UU. n. 
27/2000), infatti, la portata vincolante del principio dispositivo investe esclusivamente il piano fattuale 
delle allegazioni e le relative articolazioni probatorie, per cui, laddove la configurazione della domanda pre-
scelta dalla parte si presenti non rispondente alle deduzioni di fatto articolate, il giudice ha il potere dovere 
di qualificare l’azione spiegata, senza che ciò possa determinare alcuna violazione del principio di corri-
spondenza tra il chiesto e il pronunciato, ipotizzabile soltanto nei casi di modifica degli elementi obiettivi 
di identificazione dell’azione così come identificabili in base all’attività assertiva della parte (in tal senso si 
vedano, per tutte, Cass. 4318/2002208; Cass. 26/2002; Cass. 6712/2001; Cass. 2908/2001; Cass. 8879/2000; 
Cass. 5945/2000; Cass. 961/2000; Cass. 7198/99; Cass. 2574/99 e Cass. 383/99). 

Orbene, dall’esame della domanda e delle ragioni svolte nell’atto introduttivo della lite, nonché dal preci-
so tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge, in tutta evidenza, che l’attrice ha inteso esclusiva-
mente agire al precipuo scopo di ottenere la declaratoria di responsabilità per il sinistro occorsole e la con-
danna al risarcimento dei danni, nei confronti del Comune, in qualità di custode, invocando, nei confronti 
del medesimo, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., con conseguente inversione 
dell’onere probatorio;in particolare parte attrice ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo di 
aver subito il sinistro a causa dello stato della pavimentazione, che appariva al passaggio perfettamente in-
tegra e percorribile, mentre al passaggio presentava un dissesto di una mattonella, non fissata al suolo, che 
quindi traballando, provocava la perdita di equilibrio della stessa e la consequenziale caduta, tale dissesto 
non era in alcun modo delimitato né evidenziato da alcun segnale di pericolo. 

Dalla qualificazione giuridica che precede discende l’applicazione della presunzione semplice di respon-
sabilità del custode, sul quale ricade l’onere di fornire la prova liberatoria della sopravvenienza del caso 
fortuito - ovvero di un fattore dotato di efficacia eziologica autonoma avente carattere di imprevedibilità e 
inevitabilità, nel quale va ricompreso anche il fatto posto in essere dal terzo o dallo stesso danneggiato (in 
tal senso si segnalano, per tutte, Cass. 4308/2002; Cass. 6767/2001; Cass. 4757/99; Cass. 4616/99 e Cass. 
10434/98) - mentre sulla parte attrice incombe soltanto la dimostrazione della riconducibilità obiettiva del 
danno alla cosa custodita dal titolare dell’effettivo potere di governo (Cass. 2075/2002209; Cass. 10687/2001 
e Cass. 5031/98). 

Brevemente, in diritto, deve precisarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo, Cas-

207  La massima così recita: l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in 
un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale 
dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.

208  La massima – estratta da Arch. Giur. Circolaz., 2003, 152 – così recita: Il giudice di merito può interpretare il titolo negoziale su 
cui si fonda la controversia applicando una norma di legge diversa da quella invocata dall’istante, avendo egli il potere - dovere di 
inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purchè lasci inalterati il “petitum” e la “causa 
petendi”, senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

209  La massima – estratta da Danno e Resp., 2002, 7, 789 – così recita: in tema di danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 
c.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l’evento si 
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al 
custode dimostrare il fortuito.



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

317

SENtENZE E ANNOtAZIONI

sazione civile, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427210), la responsabilità per danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. ha 
natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la 
cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il 
detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal 
custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale, del 
bene o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, 
che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertan-
to, parte attrice deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché la 
prova dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare 
l’esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad 
interrompere il nesso di causalità, cioè il “caso fortuito”, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del 
custode (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243). 

Tale fattore esterno può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato: 
se questo comportamento è stato eccezionale o straordinario (come nel caso in cui vi sia stato uso impro-
prio della cosa), esclude totalmente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (caso fortuito del 
danneggiato); se, invece, è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell’evento e, perciò, non è 
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, 
può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell’art. 1227, 
primo comma, c.c.. Occorre, dunque, verificare in fatto se la P.A., omettendo di custodire adeguatamente 
il bene demaniale strada abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non 
evitabile dall’utente con l’uso della normale diligenza. In proposito occorre prendere atto che può dirsi 
ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che escludeva automaticamente l’applicabilità dell’art. 
2051 c.c. in ogni caso in cui il danno fosse stato causato da un bene demaniale caratterizzato da notevole 
estensione e dall’uso diretto e generalizzato da parte di terzi. La più recente giurisprudenza di legittimità 
muove, infatti, dal presupposto che la natura demaniale della cosa in custodia non possa indurre l’ap-
plicazione di un diverso regime normativo, tuttavia, le caratteristiche del bene demaniale, cioè la sua 
estensione, la sua apertura all’uso di una generalità di utenti, devono essere vagliate caso per caso al fine 
di verificare se, in concreto, e tenuto conto della situazione di pericolo insorta nella singola fattispecie, 
fosse possibile per l’ente custode esercitare una vigilanza effettiva ed efficace sul bene (Cass., 1 ottobre 
2004, n. 19653; Cass., 6 luglio 2006, n. 15383211). Sotto tale profilo, figura sintomatica della possibilità 
dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all’interno della 
perimetrazione del centro abitato, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e di pubblici servizi 
che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e di vigilanza costante da parte 
del Comune; posizione da cui discende non solo l’obbligo per gli enti della manutenzione, ma anche quello 
della custodia, con conseguente operatività, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. 
(Cass., 8 marzo 2007, n. 5308; Cass. 23 luglio 2003, n. 1146; Cass. 20 novembre 1998, n. 11749; Cass. 22 
aprile 1998, n. 4070). All’uopo va precisato che per la configurabilità del rapporto di custodia non può 

210  La massima ufficiale così recita: la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., 
per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta 
esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, 
le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previ-
sto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

211  La massima – estratta da Resp. civ., 2007, 8-9, 697 con nota di COREA � così recita: la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni 
cagionati da cose in custodia, anche nelle ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia alla p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale 
responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. E’ 
quanto ha precisato la Corte di Cassazione, rilevando che tale presunzione di responsabilità non si applica agli enti pubblici per danni 
subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custo-
dia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Secondo la Corte, l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello 
stesso da parte di terzi sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della p.a., mentre elemento sintomatico 
della possibilità di custodia del bene del demanio comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, 
si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, 
essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito. Ove, poi, non sia applicabile la disciplina ex art. 2051 c.c. per 
l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente, secondo 
la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della p.a. per comportamento 
colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.
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prescindersi dalla natura e dalla tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, onde appurare se 
esse siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a 
priori dal custode (usura, dissesto del fondo stradale, presenza di buche, segnaletica contraddittoria) o se 
si tratti di situazioni di pericolo create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, rilevando 
tali caratteristiche ai fini della prova liberatoria ovvero della valutazione del caso fortuito. 

Infatti, in relazione a situazioni pericolose connesse alla struttura del bene la P.A. dovrà spingersi alla 
dimostrazione dell’espletamento da parte sua di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, in-
vece in relazione alle situazioni pericolose determinate dagli utenti, l’assolvimento della prova liberatoria 
si sposta sul versante della verifica dell’esigibilità o meno di un intervento dell’ente, volto a rimuovere la 
situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427). Nel caso specifico di ca-
duta di un pedone sul manto stradale, come nella fattispecie in esame, l’ente-custode, per liberarsi dalla 
presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per 
caso fortuito ovvero per comportamento colposo del danneggiato con riguardo alle specifiche condizioni 
di luogo e tempo.

Tutto ciò premesso, nel merito la domanda attrice, a giudizio del relatore, appare fondata e pertanto 
deve trovare accoglimento, in quanto il richiamato elemento costitutivo della invocata responsabilità aqui-
liana, rappresentato dall’esistenza del rapporto causale obiettivo tra la cosa - la situazione della strada - e 
l’evento lesivo - l’infortunio occorso all’attrice -(così anche Cass. 13374/99), risulta supportato da un qua-
dro probatorio convincente emerso dall’istruttoria procedimentale. Orbene, nella fattispecie, dalle dichia-
razioni testimoniali è emerso come l’infortunio subito dall’attrice possa essere direttamente collegato alla 
cosa - manto stradale sconnesso - avuto riguardo alla non agevole percezione della dedotta sconnessione, 
in quanto ictu oculi si presentava perfettamente integra. I testi escussi sono concordi nella descrizione 
della dinamica del sinistro, tutti riferiscono che la sig.ra X., mentre camminava, rovinava al suolo per il 
movimento imprevedibile della mattonella, nel momento in cui la stessa poggiava il piede. In particolare, 
entrambe le testimoni escusse a conoscenza dei fatti di causa perché hanno assistito al sinistro della sig.ra 
X., hanno affermato -la teste A.A.-: “...giunti all’altezza del negozio di abbigliamento per bambini “ (OMIS-
SIS)” stavamo per attraversare usufruendo delle strisce pedonali ivi poste”. “..mia cognata ci precedeva di 
pochi passi e ho visto che la stessa poggiava il piede sinistro su una piastrella di basalto apparentemente 
aderente al manto stradale. “ “ Nel momento in cui mia cognata poggiava il piede, ho visto che la piastrella 
si sollevava provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta al suolo”; “preciso che la piastrella 
era posta sull’attraversamento delle strisce pedonali”; “fu chiamata l’ambulanza” Del medesimo tenore si 
presenta la ricostruzione dell’evento fornita dalla teste A.R.: “..Ci trovavamo in Corso (OMISSIS), a Napo-
li,…ad un certo punto stavamo attraversando la strada usufruendo delle strisce pedonali” “ la signora X. 
era davanti e ricordo che la stessa poggiava il piede sinistro su un piastrella di basalto che apparentemente 
era aderente al manto stradale, la quale invece, si sollevò provocandone la perdita di equilibrio e la caduta 
al suolo. ed inoltre: la sig.ra lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra tant’è che fu chiamata l’ambu-
lanza per farla accompagnare in Ospedale “. Dalle foto allegate agli atti, peraltro, si evince che la mattonella 
si trova nel mezzo dell’attraversamento pedonale: è ben visibile, dunque, sulle foto allegate da parte attrice 
e non contestate quanto ad autenticità dal convenuto, che tale tratto di strada è costituito da mattonelle di 
basalto che appaiono integre e in aderenza tra loro, tant’è altamente improbabile era prevedere che una di 
esse non era perfettamente fissata al suolo.

Da tali elementi di fatto si deduce, dunque, che l’attrice non ha messo il piede sulla mattonella irrespon-
sabilmente - come sostenuto dal convenuto -, bensì non ha potuto evitare l’insidia, in quanto non poteva 
che calpestare quel tratto stradale, per attraversare sulle strisce pedonali, uniformemente integro e, so-
prattutto, non poteva prevedere che in quel punto la mattonella si sarebbe mossa al passaggio, in quanto 
non aderente al suolo. 

Alla luce di tali osservazioni deriva che può ritenersi provato l’an debeatur e il sinistro deve essere im-
putato all’omissione di custodia diligente della strada da parte della P.A., ex art. 2051 c.c.. In mancanza di 
apprezzabili e concreti motivi di dubbio sull’affidabilità dei dati emersi all’esito della prova costituenda, at-
teso che i testi hanno reso dichiarazioni verosimili e coerenti tra loro, deve, dunque, ritenersi dimostrata la 
conclusione di parte attrice e, quindi, che il fatto lesivo sia stato determinato per il deficit di manutenzione 
stradale causalmente riconducibile al transito sul tratto sconnesso. Relativamente al quantum, il nominato 
C.T.U., dott. Y, messo in evidenza che le lesioni riportate dall’attrice siano compatibili e, pertanto, eziolo-
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gicamente collegate al fatto come risultante dalla disamina della documentazione esibita e dalle prove per 
interpello raccolte, ha accertato che la sig.ra X. nella circostanza ha riportato “ esiti di trauma discorsivo 
di caviglia sinistra”, da cui sono derivati, immuni da censure in quanto corrette sotto il profilo logico e 
medico-legale, gg. 10 di inabilità temporanea assoluta, gg. 15 di invalidità parziale al 50 % ed ulteriori giorni 
15 al 25 %, necessari al trattamento riabilitativo e ai controlli clinici; trascorso tale periodo i postumi si 
sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata, con criteri logico-tecnici ineccepibili e, perciò, 
condivisibili, in misura pari al 2%. 

Quanto alla liquidazione del danno devono e possono essere utilizzate, le tabelle di valutazione elaborate 
dal Tribunale di Milano, in quanto considerate come statisticamente maggiormente testate e, pertanto, più 
efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l’entità dei danni verificatisi nel sinistro in 
esame. In proposito giova richiamare quanto affermato recentemente al riguardo dalla Suprema Corte, la 
quale ha sottolineato come “le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente mag-
giormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, 
con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta 
di pervenire alla relativa determinazione in quanto maggiormente congrue sia sul punto della ‘effettività 
del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie del 
singoli casi concreti – sul territorio nazionale (cfr. Cass., 12 2006, n. I5760)”, ponendo in rilievo che l’equità 
risponde alla funzione di :”garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non 
siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie”; così 
Cass., 7.6 2011, n. 12408)”, ed enunciando chiaramente il seguente principio “Le tabelle per la liquidazione 
del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica del Tribunale di Milano costitui-
scono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., lad-
dove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in 
diminuzione” (Cass. sez III, 30.06.2011. n 14402 e Cass. sez III, 07 06.2011. n 12408) ……….. (OMISSIS) 
……………. Quanto alla possibile percentuale di aumento a titolo di “personalizzazione” complessiva della 
liquidazione del danno, atteso che il caso concreto non presenta peculiarità allegate e provate - nemmeno 
in via presuntiva - dalla danneggiala per quanto attiene agli aspetti anatomofunzionali e relazionali ed agli 
aspetti di sofferenza soggettiva non può essere riconosciuta.  Pertanto, in relazione alla fattispecie sub 
indice ed in ragione della tipologia delle lesioni personali lamentate. non appare fondata la pretesa attorea 
concernente il danno morale che secondo la recente giurisprudenza, fatta propria da questo relatore, costi-
tuisce, come chiarito, una posta di danno già ricompresa nella voce del danno biologico, non essendo stata 
dedotta, né a fortiori provata da parte attrice, con riferimento al caso de quo alcuna specifica peculiarità 
integrante un possibile aumento di liquidazione del danno (cfr, in tal senso, Cass., SS UU., 11 novembre 
2008, n. 26972, Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n 2.6973, Cass., SS. UU., 11 novembre 2008. n. 26974, 
Cass., SS. UU 11, novembre 2008, n. 26975). 

Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante, nell’ipotesi in cui il danneggiato riesca 
a dimostrare in concreto la flessione del reddito conseguente alla lesione subita, e quindi il danno patri-
moniale da lucro cessante, il danno biologico non può essere liquidalo nel pieno rispetto dei valori e delle 
cifre risultanti dalle dette tabelle, posto che nella predisposizione delle stesse si è compreso nel danno bio-
logico anche la componente della cosiddetta incapacità lavorativa generica, pertanto, quando il danno da 
contrazione di reddito o danno da lucro cessante può essere liquidabile separatamente, nella liquidazione 
del danno biologico è necessario operare una riduzione della somma risultante dall’applicazione integrale 
della tabella. Tanto posto, nessuna allegazione, prima ancora che nessuna prova ha offerto parte attrice in 
ordine ad una contrazione di reddito subita in conseguenza del sinistro, non potendo assurgere a prova del 
danno da lucro cessante le mere buste paga, peraltro, allegate soltanto in copia e non sottoscritte, da cui 
non è dato desumere l’effettivo mancato guadagno e provare cosi con la probabilità, vicino alla certezza o 
comunque superiore alla probabilità opposta, l’effettiva perdita di guadagno(OMISSIS).

p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, cosi prov-
vede: 1)accoglie la domanda; 2)condanna il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentan-
te p.t., al pagamento, in favore di X della complessiva somma di Euro (OMISSIS) a titolo di risarci-
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mento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione; 3)condanna, 
altresì, il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di X, 
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro (OMISSIS), di cui Euro (OMISSIS), 
Euro (OMISSIS) per spese, oltre IVA, CPA. rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al 
procuratore antistatario, che ha dichiarato di averne fatto anticipo; 4)condanna, infine, il Comu-
ne di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese della consulenza 
d’ufficio giusta decreto di liquidazione in atti.

Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2013. 
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.
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sentenza
tribunale di nuoro, sentenza del 10.1.2013

usucapIone e LItIsconsorzIo necessarIo

la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in 
danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari.

…omissis…
All’udienza del giorno 8.1.2013 la causa è stata tenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all’art. 

190 c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Invero, dall’espletata istruttoria (cfr. le concordi e precise deposizioni rese dai testimoni sentiti all’udienza 

dell’8.1.2013) è emerso che l’immobile per cui è causa è stato posseduto dagli attori,     , pacificamente, 
pubblicamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni, secondo quanto dagli stessi indicato in atto di 
citazione.

Sul predetto terreno, chiuso in alcuni lati con muretto a secco e rete metallica, gli attori hanno realizzato 
un giardino, con prato e piante ornamentali e conservazione della flora mediterranea.

Inoltre gli stessi attori hanno provveduto annualmente alla pulitura del fondo, sfalciando lo stesso da 
erbe e rovi, hanno mantenuto lo stesso fondo costantemente pulito, per prevenire il rischio d’incendi 
estivi, e lo hanno utilizzato per posteggiare le proprie autovetture e come deposito delle attrezzature da 
giardinaggio.

Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione 
debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si 
sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. 
n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).

Al riguardo, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall’attore, risulta che il 
contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei confronti della società convenuta, unica intestataria 
catastale del terreno.

In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la 
domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..

La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui 
attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.

2. Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla loro rifusione è stata richiesta soltanto in caso 
di contestazione, e poiché la società convenuta, al contrario, ha espressamente aderito alla domanda, 
sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così 
decide:

……….. dominicale Euro 8,92, Agrario Euro 3,47; confinante con altra proprietà di …..Condominio 
Residenza …… e proprietà demaniale …..;

2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Nuoro, il 10 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2013.
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sentenza
tribunale di palermo, sezione terza, sentenza del 16.5.2013

L’Inosservanza deLL’obbLIGo dI deposItare IL proprIo 
fascIcoLo entro IL termIne dI scadenza prevIsto per 
Il DEpoSIto DEllE comparSE concluSIonalI non com-
porta aLcuna ImprocedIbILItà deLL’azIone.

per il combinato disposto degli artt . 169, II co ., e 190 c .p .c ., la parte che ha ritirato il proprio fascicolo all’atto della 
rimessione della causa alla decisione deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa con-
clusionale: secondo costante giurisprudenza, la parte che non restituisce il proprio fascicolo entro il termine citato 
contravviene ad un preciso onere (artt . 72 e 74 disp . att . c .p .c .), per cui non è consentito al giudicante di rimettere 
la causa in istruttoria per il relativo adempimento, dovendo pronunciare nel merito sulla base delle risultanze 
istruttorie acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo della controparte ed in quello d’ufficio.
In altri termini, l’inosservanza dell’obbligo di depositare il proprio fascicolo entro il termine di scadenza previsto 
per il deposito delle comparse conclusionali (obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti 
in precedenza prodotti) non comporta alcuna improcedibilità dell’azione, dovendo essere ricollegato al principio 
della disponibilità delle prove ex art . 115 c .p .c ., con la conseguenza che la decisione deve essere presa a prescindere 
dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all’implicita volontà dell’interessato di non avvalersene 
nel procedimento, non essendo dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in 
precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte 
al suo esame in sede di decisione, senza rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito (o la ricerca) del 
fascicolo di parte - iniziativa, quest’ultima, che si tradurrebbe in un’indebita istruttoria officiosa, incompatibile con il 
principio dispositivo che regola il procedimento civile .
come è noto, infatti, in forza del succitato principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo 
di parte, al momento della decisione, deve presumersi espressione (in mancanza della denunzia di altri eventi) di 
un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o 
di alcuni dei documenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza 
(circostanza nemmeno dedotta dall’attore in concreto) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre 
la ricostruzione della documentazione mancante soltanto ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, 
negli altri casi, decidere soltanto sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della 
decisione .

… omissis …

Resistendo in giudizio con comparsa depositata all’udienza di prima comparizione del 23.09.09, la T S.p.A. 
ha contestato la fondatezza dell’avversa domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell’an che del quantum de-
beatur, non avendo l’attore offerto la prova della condotta colposa ascrivibile alla società convenuta né del 
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito, e ne ha chiesto il rigetto.

Svolte le superiori premesse in fatto, occorre dare atto del mancato rinvenimento tra gli atti 
rimessi dalla cancelleria a questo Giudice in sede di decisione del fascicolo di parte dell’attore, 
che non risulta essere stato ridepositato entro i termini all’uopo concessi ex art. 190 c.p.c. per 
il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica all’udienza del 19.02.13, 
alla quale entrambi i procuratori delle parti - quello della convenuta anche a mezzo di delegato 
- hanno partecipato.

In proposito, è bene anzitutto ricordare che, in virtù del principio dispositivo delle prove, 
ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del 
medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel 
merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti ri-
scontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello di ufficio (Cass. Civ., sez. III, n. 9917/10).

Invero, per il combinato disposto degli artt. 169, II co., e 190 c.p.c., la parte che ha ritirato 
il proprio fascicolo all’atto della rimessione della causa alla decisione deve restituirlo al più 
tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale: secondo costante giurispruden-
za, la parte che non restituisce il proprio fascicolo entro il termine citato contravviene ad un 
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preciso onere (artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.), per cui non è consentito al giudicante di rimettere 
la causa in istruttoria per il relativo adempimento, dovendo pronunciare nel merito sulla base 
delle risultanze istruttorie acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo della controparte ed 
in quello d’ufficio (Cass. Civ., n. 5681/06; Cass. Civ., n. 12317/04; Cass. Civ., sez. I, n. 459/86).

In altri termini, l’inosservanza dell’obbligo di depositare il proprio fascicolo entro il termine di 
scadenza previsto per il deposito delle comparse conclusionali (obbligo che comprende quello di 
includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti) non comporta alcuna improcedibilità 
dell’azione, dovendo essere ricollegato al principio della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., 
con la conseguenza che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in 
detto fascicolo, in relazione all’implicita volontà dell’interessato di non avvalersene nel procedi-à dell’interessato di non avvalersene nel procedi- dell’interessato di non avvalersene nel procedi-
mento, non essendo dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento 
in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che 
siano sottoposte al suo esame in sede di decisione (Cass. Civ., sez. II, n. 3466/82; n. 2580/75), senza 
rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito (o la ricerca) del fascicolo di parte - ini-
ziativa, quest’ultima, che si tradurrebbe in un’indebita istruttoria officiosa, incompatibile con il 
principio dispositivo che regola il procedimento civile.

Come è noto, infatti, in forza del succitato principio dispositivo delle prove, il mancato re-è noto, infatti, in forza del succitato principio dispositivo delle prove, il mancato re- noto, infatti, in forza del succitato principio dispositivo delle prove, il mancato re-
perimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, deve presumersi espressione (in 
mancanza della denunzia di altri eventi) di un atto volontario della parte, che è libera di riti-è libera di riti- libera di riti-
rare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso 
contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (circostanza 
nemmeno dedotta dall’attore in concreto) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o 
disporre la ricostruzione della documentazione mancante soltanto ove risulti l’involontarietà 
della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere soltanto sulla base delle prove e dei docu-
menti sottoposti al suo esame al momento della decisione.

Nel caso di specie, anche se parte attrice si è avvalsa del diritto di non depositare la comparsa con-è avvalsa del diritto di non depositare la comparsa con- avvalsa del diritto di non depositare la comparsa con-
clusionale, essa avrebbe dovuto comunque provvedere a depositare il proprio fascicolo nel rispetto delle 
modalità temporali fissate dall’art. 169 c.p.c., e cioè “al più tardi, al momento del deposito della comparsa 
conclusionale”.

Al contrario, il V., dopo avere ritirato il proprio fascicolo in data 24.04.13 (cfr. attestazione sulla coperti-
na del fascicolo) - id est successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclu-
sionali -, non ha provveduto a ridepositarlo né entro il termine per il deposito delle comparse conclusionali 
e neppure comunque entro il termine ultimo per il deposito delle memorie di replica.

Anzi, l’attore non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica all’avversa com-é la comparsa conclusionale né la memoria di replica all’avversa com- la comparsa conclusionale né la memoria di replica all’avversa com-é la memoria di replica all’avversa com- la memoria di replica all’avversa com-
parsa conclusionale ritualmente depositata e, dunque, considerato che non sono pervenute a questo Giu-
dicante - che pure, per mero scrupolo, ha provveduto a ricercare il fascicolo mancante presso la propria 
cancelleria - lagnanze o denunzie di incolpevole smarrimento o sottrazione del fascicolo in parola o segna-
lazioni di tale tipo, non può che imputarsi alla volontà della parte stessa il mancato rinvenimento del detto 
fascicolo e ritenersi che non vi sia motivo alcuno per disattendere l’anzidetto assunto giurisprudenziale, 
procrastinando ulteriormente la decisione sul merito della controversia in esame.

Non appare, peraltro, superfluo osservare che la controversia ben può essere risolta anche 
a prescindere dalla produzione documentale contenuta nel fascicolo di parte dell’attore, costi-
tuita essenzialmente da atti (i contratti intercorsi con terzi che avrebbero dovuto provare il 
lamentato decremento patrimoniale patito dall’attore e le fatture emesse dalla Wind, come si 
evince dall’indice a pgg. 11 e 12 dell’atto di citazione) che in ogni caso non sembrano decisivi 
ai fini della prova di cui parte attrice era onerata, come meglio sarà a breve argomentato.

Svolta detta essenziale precisazione, è bene osservare in diritto che, secondo consolida-è bene osservare in diritto che, secondo consolida- bene osservare in diritto che, secondo consolida-
to orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il 
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per 
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo 
termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’ina-
dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del 
fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di 
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riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per 
l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempi-
mento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debi-é il debi- il debi-
tore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo-à ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo- ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo-à dimo- dimo-
strare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo ine-
satto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza 
dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero 
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitati-à quantitative o qualitati- quantitative o qualitati-
ve dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto 
adempimento (Cass. Civ., sez. VI, n. 11173/12; sez. III, n. 7530/12; 3373/10; sez. I, n. 1743/07; n. 
13674/06; sez. III, n. 8615/06; S.U., n. 13533/01).

Venendo, sulla base delle suesposte considerazioni, ad esaminare il caso di specie, mette conto pun-
tualizzare che le attoree domande di risarcimento dei danni si fondano tutte sull’assunto che la Wind 
Telecomunicazioni non abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali, non avendo la stessa provveduto 
ad attivare tempestivamente tutti i servizi richiesti dall’attore ed alla cui prestazione essa si era impegnata 
con il contratto del 26.04.07.

E tuttavia, posto che non è dato neppure conoscere il preciso contenuto del contratto intercorso tra le parti, 
avendo il V. (si ribadisce) ritirato il proprio fascicolo di parte e non avendolo più restituito, non può non rilevarsi 
il completo difetto di prova in punto di inadempimento contrattuale della convenuta, atteso che parte attrice si è 
limitata ad offrire una rappresentazione fattuale del tutto sfornita di supporto probatorio; anzi, è bene precisare 
che, seppure chiesti dalle parti e concessi dall’originario Giudice istruttore i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., 
nulla ha articolato l’attore a sostegno della propria prospettazione, limitandosi, all’udienza per l’ammissione dei 
mezzi istruttori, ad instare per un rinvio per precisare le conclusioni, richiesta ribadita nelle udienze successive 
(cfr. verbali udienze del 23.09.10, 02.12.10, 14.06.12 e 17.01.13).

Deve opinarsi, allora, che M.V. non abbia offerto, come era suo onere, la prova della fonte del proprio 
diritto, non essendo stato assolutamente dimostrato il preteso inadempimento contrattuale della convenu-
ta, che quest’ultima ha, peraltro, contestato fin dalla comparsa responsiva: tanto non si ricava, infatti, dalla 
produzione documentale rinvenuta in sede decisionale, anche in difetto di attività istruttoria orale.

Ne discende, quindi, l’infondatezza dell’attorea censura di inadempimento.
Sotto altro profilo, quanto al danno patrimoniale che l’attore deduce di avere patito, in termini di lucro 

cessante o perdita di chances, a causa del lamentato (ma indimostrato) inadempimento contrattuale della 
Wind, non può non ricordarsi che il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patri-ò non ricordarsi che il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patri- non ricordarsi che il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patri-è l’obbligazione diretta a reintegrare il patri- l’obbligazione diretta a reintegrare il patri-
monio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato 
e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante; quanto al lucro cessante, il creditore si troverà 
costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione 
economica.

In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse 
mai venuti ad esistenza - in ragione dell’inadempimento -, ma che se si fossero concretizzati sarebbero stati 
sicuramente di sua pertinenza (Cass. Civ., sez. II, n. 7759/12).

In concreto, la sussistenza del profilo di danno lagnato dal V. non può desumersi esclusivamente dalla 
documentazione indicata in atto di citazione, della quale - è bene ribadirlo ancora - non è neppure stata 
concessa al Decidente una cognizione diretta, documentazione che, da sola e di per sé considerata, nulla 
dimostra in ordine al danno da lucro cessante asseritamente patito.

Allo stesso modo, anche il lamento relativo al danno all’immagine appare già fumoso in punto di allega-à fumoso in punto di allega- fumoso in punto di allega-
zione prima ancora che di quantificazione ed è anch’esso rimasto una mera labiale asserzione, non confor-è anch’esso rimasto una mera labiale asserzione, non confor- anch’esso rimasto una mera labiale asserzione, non confor-
tata da alcun elemento probatorio, che l’attore, peraltro, non ha neppure chiesto di offrire.

Quanto al danno non patrimoniale allegato dal V., non soltanto non è stato provato l’asserito inadempi-è stato provato l’asserito inadempi- stato provato l’asserito inadempi-
mento ma neppure i disagi, i fastidi, lo stress che l’attore deduce di avere patito a causa di siffatto indimo-
strato inadempimento, quale lesione di interessi inerenti alla persona costituzionalmente garantiti.

In ogni caso, non appare superfluo ricordare che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella 
di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato, 
e della sua riconducibilità al fatto del debitore; i principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la 
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risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, 
negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estin-è gravato dell’onere della prova del fatto estin- gravato dell’onere della prova del fatto estin-
tivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell’inadempimento 
di un’obbligazione, e non in tema di prova del danno (Cass. Civ., sez. I, n. 21140/07).

Nel caso di specie, fermo quanto già dedotto in punto di prova dell’inadempimento, nessuna prova è 
stata adeguatamente offerta da M. per dimostrare l’esistenza dei danni asseritamente subiti e la loro adde-
bitabilità al comportamento della convenuta; al contrario, parte attrice si è limitata a quantificare i danni 
medesimi senza neppure offrire adeguata cognizione dei criteri di calcolo concretamente utilizzati per le 
singole voci.

Peraltro, in difetto di prova circa il disservizio denunciato dall’attore, non può trovare accoglimento 
neppure la domanda di rimborso delle poste asseritamente pagate per servizi non ricevuti e portate da 
fatture delle quali, in questa sede, parte attrice ha impedito la disamina con la mancata riproduzione del 
proprio fascicolo.

Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, non possono reputarsi sussistenti gli inadempimenti con-
trattuali prospettati dall’attore, ciò che induce al rigetto dell’attorea domanda di risarcimento dei danni 
asseritamente ma indimostratamente connessi alle dedotte violazioni del contratto.

In ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico 
di M.V. le spese di lite sostenute dalla convenuta per resistere ad una domanda rivelatasi infondata, che si 
liquidano, in difetto di notula, in complessivi Euro 4.475,00, oltre accessori come per legge.

p.Q.m.

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria 
istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti

- Rigetta le domande spiegate da M.V. con atto di citazione del 28.04.09;
- Condanna l’attore alla rifusione in favore della  .i S.p.A., in persona del Procuratore, delle spese 

del giudizio, che liquida d’ufficio in complessivi Euro 4.475,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Palermo, il 16 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.
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sentenza
corte di appello di palermo, sezione prima, sentenza del 22.4.2013

sentenza dI prImo Grado senza motIvazIone:  
non è nuLLa e L’obbLIGo dI motIvazIone sI 
trasferIsce aL GIudIce deLL’appeLLo.
L’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, quando sussistente, non ne determina nullità e compor-
ta soltanto lo spostamento sul giudice di appello del relativo obbligo motivazionale .

…omissis…

4. Va subito chiarito che l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, quando 
sussistente, non ne determina nullità e comporta soltanto lo spostamento sul giudice di appel-à e comporta soltanto lo spostamento sul giudice di appel- e comporta soltanto lo spostamento sul giudice di appel-
lo del relativo obbligo motivazionale.

Indipendentemente dalla sua infondatezza, il relativo motivo di appello in tal senso proposto dal G. è, 
perciò, inconferente.

5. Nel merito, avuto riguardo alle perplessità delle parti in punto di qualificazione della domanda, e 
posto comunque che per entrambe è chiaro che non si versa in ipotesi di divisione dei beni conseguente 
a scioglimento della comunione, occorre fare riferimento all’allegazione del G. secondo cui l’azione è stata 
proposta all’espresso fine di aver riconosciuta la sua ragione di credito nei confronti della G., alla luce del 
fatto che “il diritto di famiglia ... non stabilisce affatto che un coniuge possa conseguire uno sproporzionato 
arricchimento in danno dell’altro coniuge”.

Stando così le cose, appare in verità del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secon-ì le cose, appare in verità del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secon- le cose, appare in verità del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secon-à del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secon- del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secon-
do cui le ragioni di credito di cui si discute trovano limite nella reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa, di-
pendente dall’accordo di separazione consensuale omologato nel quale il G. e la P. avevano appunto dichia-
rato di non avere altre reciproche pendenze economiche avendo provveduto a dividere bonariamente tutti 
i beni in comune ed avendo soddisfatto le ragioni di credito pregresse, eccezion fatta (per quanto in questa 
sede interessa) per le ultime quattro rate dell’autovettura Fiat Brava che restavano a carico del G..

La questione, così come prospettata dall’interessato, risulta di evidenza talmente solare da non consen-ì come prospettata dall’interessato, risulta di evidenza talmente solare da non consen- come prospettata dall’interessato, risulta di evidenza talmente solare da non consen-
tire alcun ulteriore commento, non potendosi revocare in dubbio che l’affermazione del dedotto credito 
urta con la dichiarazione, di segno diametralmente opposto, posta a fondamento della richiesta di omolo-
gazione della separazione consensuale tra le parti.

E’ il caso di sottolineare, a tal riguardo, l’infondatezza dell’allegazione dell’appellante secondo cui alle 
dichiarazioni delle parti riversate nel ripetuto accordo dovrebbe attribuirsi il significato “di una semplice 
manifestazione di un convincimento soggettivo che è priva di efficacia negoziale”, ove si consideri che anche 
alla rinuncia ad ogni pregressa ragione di credito deve invece senz’altro attribuirsi valore negoziale perché 
costituente espressione del complessivo accordo raggiunto dalle parti circa l’assetto dei loro rapporti econo-
mico-patrimoniali, e parte integrante dell’assetto liberamente concordato in occasione della separazione.

La valenza assorbente di quanto testè osservato esonera il collegio dall’esame degli ulteriori motivi di 
appello, vertenti su circostanze del tutto inconferenti.

9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante, sottolineando-
si come non vi sia ragione per intervenire sull’altrettanto opportuna condanna del G. al pagamento delle 
spese del primo grado del giudizio, correttamente disposta dal primo giudice.

p.Q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da G.B., nei confronti di 
P.M.P.S., contro la sentenza 141/2012 dei giorni 14/16.3.2012 resa dal Tribunale di Termini Imere-
se, che conferma.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall’appellata, che liquida 
in complessivi Euro 2000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Paler-ì deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Paler- deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Paler-
mo, il 20 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2013.
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sentenza
tribunale di parma, ordinanza del 18.2.2013

700 c.p.c.: ok per IL rILascIo deLL’azIenda. La tuteLa 
è pIù satIsfattIva rIspetto aL seQuestro.

lo strumento del provvedimento d’urgenza presenta i seguenti vantaggi rispetto alla cautela di cui all’art . 670 
c .p .c .:
a) consente alla società titolare del ramo d’azienda in questione di disporre liberamente del proprio bene e, 
quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo; 
b) permette di evitare l’instaurazione del giudizio di merito (con le conseguenti spese di lite, probabilmente irre-
cuperabili per la ricorrente e comunque da anticipare) e mantenere, ciò nonostante, l’efficacia del provvedimento 
cautelare, come previsto dall’art . 669 octies comma 6 c .p .c .; 
c) tale aspetto procedurale favorisce anche la conclusione (a migliori condizioni) di nuovi contratti di affitto del 
ramo d’azienda con terzi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel bene .

… omissis …

Osservato preliminarmente che:
- il sequestro giudiziario si ritiene ammissibile oltre che nelle ipotesi di azioni reali, anche nelle ipotesi 

di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta (quali appunto l’azione di 
restituzione per scadenza di un contratto ad effetti obbligatori);

- il termine possesso - usato unitamente a quello di proprietà dall’art. 670 c.p.c. - non va , infatti, inteso 
in senso strettamente tecnico, rientrando in esso anche la detenzione (cfr. Cassazione. 16 novembre 1995. 
n. 9645 - 28 aprile 1994, n. 4039 Cass., 15 giugno 1981 n. 3885; Cass., 25 settembre 1978 n. 4280; Cass., 8 
giugno 1973 n. 1656; Cass., 4 dicembre 1971 n. 3492; Cass., 24 luglio 1971 n. 2460 ;

- la controversia sull’appartenenza dei beni, presupposto per la concessione di un sequestro giudiziario, 
sussiste, pertanto, anche in presenza di un’azione contrattuale o personale che, se accolta, importi la con-
danna alla restituzione dei beni controversi (cfr., ex aliis, Tribunale Venezia, 27 marzo 2002; Tribunale di 
Milano, 6 febbraio 2002);

Rilevato che:
- l’ampliamento dell’enunciato testuale dell’art. 670 c.p.c. - consistente nell’interpretazione estensiva 

del termine “possesso” anche alla detenzione , si giustifica tuttavia solo quando sia in contestazione tra 
le parti del rapporto sostanziale, l’esistenza, la vigenza o il contenuto di un diritto reale o di un personale 
di godimento, come ad esempio nelle controversie relative alla scadenza o alla risoluzione di un rapporto 
di locazione, di affitto o di comodato ovvero relative alla violazione dei limiti di godimento autorizzato 
dal rapporto medesimo, per modo che si discuta della legittimità della detenzione da parte del locatario, 
dell’affittuario o del comodatario;

- nella fattispecie non è, in realtà, controversa la sussistenza o meno del rapporto di affittanza e , dun-
que, l’attuale illegittimità della detenzione dell’azienda da parte della resistente, posto che, a bene analiz-
zare le allegazioni e le difese di entrambe le parti, risulta pacifica, incontestata, oltre che emergente per 
tabulas, la cessazione del rapporto di affittanza quantomeno per scadenza naturale del contratto di affitto 
(non tacitamente rinnovabile) a decorrere dal 31.12.2012,

- non a caso la ricorrente neppure delinea quale oggetto della instauranda azione di merito l’accer-
tamento dell’intervenuta cessazione del rapporto di affitto, preannunciando, non a caso, esclusivamente 
l’azione diretta restituzione dei beni aziendali e al risarcimento dei danni;

- la resistente, a sua volta, in alcun punto dei propri atti difensivi contesta l’intervenuta cessazione del 
rapporto di affitto di azienda, né conseguentemente l’attuale illegittimità della sua detenzione, tanto da ad-
durre, a sostegno delle contestazioni in punto a difetto di periculum, l’insussistenza di un concreto pericolo 
di revoca da parte del Comune della licenza in quanto mera detentrice materiale dell’azienda, in tal modo 
palesemente riconoscendo il difetto di un suo titolo giuridico alla detenzione;

Ritenuto che:
- in assenza di una controversia (attuale, ma neppure futura, alla luce delle allegazioni delle stesse parti) 
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di una controversia sull’esistenza, la vigenza o il contenuto di un diritto reale o personale di godimento 
dell’azienda, non ricorra nella fattispecie il primo presupposto, che legittima, ai sensi dell’art. 670 c.p.c., 
la concessione del sequestro giudiziario dell’azienda, ovverosia la sussistenza di una controversia sulla 
proprietà o sul possesso dei beni;

- una diversa opinione (che ritenesse sussistente il presupposto in esame in presenza di una mera contro-
versia sul rilascio e la restituzione, pure in assenza di una controversia sull’esistenza, la vigenza o il contenu-
to di un diritto reale o personale di godimento del bene) equivarrebbe in realtà ad obliterare ogni confine tra 
il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo, legittimando di fatto sequestri giudiziari, pure in assenza 
di controversia sulla proprietà o il possesso o la detenzione, volti in realtà non a conservare un bene di cui è 
in contestazione la proprietà o il possesso, ma a garantire in vista dell’esecuzione forzata il credito dell’istan-
te alla restituzione (secondo lo schema e la finalità propria del sequestro conservativo) e consentirebbe 
di emettere il provvedimento cautelare (sostanzialmente diretto alla garanzia della realizzazione credito) 
anche in assenza dei più pregnanti requisiti di periculum richiesti per il sequestro conservativo ed in base 
alla sola ricorrenza del più “leggero perculum” (per usare un’espressione corrente in dottrina) proprio del 
sequestro giudiziario consistente nella sola “opportunità di provvedere alla loro custodia”

Ritenuto inoltre che;
Anche diversamente opinando in punto al presupposto sopra esaminato, deve ritenersi insussistente 

l’ulteriore requisito previsto dall’art. 670 c.p.c. per la concessione del sequestro giudiziario, ovvero l’oppor-
tunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni;

- benché, infatti, la concessione del sequestro giudiziario non richieda che sussista necessariamente il 
pericolo concreto ed attuale di sottrazione, distrazione o alterazione dei beni (essendo sufficiente che lo 
stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si deter-
minino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso), l’esame del requisito dell’oppor-
tunità della misura deve essere comunque condotto nel concreto e non esclusivamente in astratto,

- nella fattispecie non è dato riscontrare nessun comportamento della resistente pregiudizievole alla cu-
stodia e alla gestione temporanea dei beni , né la stessa ricorrente ha addotto una mala gestio dell’azienda;

- là prosecuzione dell’attività commerciale da parte della resistente esclude poi, anche in astratto, il 
lamentato pericolo di alterazione o sottrazione dei beni aziendali,

Osservato che;
- per i motivi esposti deve essere rigettata la domanda di sequestro giudiziario, con - conseguente ne-

cessità di esaminare la domanda proposta in via subordinata ex art. 700 c.p.c. dalla ricorrente per ottenere 
ordinanza anticipatoria degli effetti dell’azione di merito diretta alla restituzione dei beni aziendali,

- detta domanda ben più incisiva (come sottolineato ad esempio Tribunale di Teramo 11 febbraio 2010, 
n. 2546 il quale evidenzia che “lo strumento del provvedimento d’urgenza presenta i seguenti vantaggi 
rispetto alla cautela di cui all’art.670 c.p.c.: a) consente alla società titolare del ramo d’azienda in questio-
ne di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo; b) 
permette di evitare l’instaurazione del giudizio di merito (con le conseguenti spese di lite, probabilmente 
irrecuperabili per la ricorrente e comunque da anticipare) e mantenere, ciò nonostante, l’efficacia del 
provvedimento cautelare, come previsto dall’art.669 octies comma 6 c.p.c.; c) tale aspetto procedurale fa-
vorisce anche la conclusione (a migliori condizioni) di nuovi contratti di affitto del ramo d’azienda con ter-
zi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel bene”, tanto da affermare 
che “solo lo strumento di cui all’art.700 c.p.c. assicura la piena tutela (cioè la migliore possibile) del diritto” 
alla restituzione) è stata si ribadisce esplicitamente proposta in via subordinata da BLU di BELMESSIE-
RI ARMANDO & C s.n.c., benché certamente più conforme agli interessi della stessa ricorrente, come si 
evince dalle stesse richieste di quest’ultima dirette ad ottenere in caso di accoglimento della domanda di 
sequestro la custodia dell’azienda e “l’autorizzazione ad esercitare l’attività direttamente con la propria 
posizione fiscale” (v. pag. 13 memoria della ricorrente depositata il 5.2.2013), richieste queste ultime che 
possono in realtà fare dubitare, ai fini della qualificazione della domanda, della proposizione solo in via 
subordinata della domanda in esame

Ritenuto in ordine alla domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dalla ricorrente che:
- deve essere disatteso l’orientamento per cui il rilascio dell’azienda ex art. 700 c.p.c. non sarebbe am-

missibile, in ragione della possibilità di azionare lo strumento tipico del sequestro giudiziario del bene di 
cui è controverso il possesso posto che la nomina di un custode giudiziario potrebbe garantire solo la con-
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servazione dello status quo, ma non l’esercizio dell’azienda con pregiudizio irreparabile per l’avviamento 
aziendale, sicché lo strumento del sequestro giudiziario non potrebbe garantire in concreto la possibilità 
di ottenere una completa soddisfazione dei diritti del ricorrente nei tempi necessari per la definizione del 
giudizio di merito (così, Tribunale Civitavecchia 25/05/2009);

- per l’ammissibilità della tutela cautelare urgente sensi dell’articolo 700 per il rilascio dell’azienda si 
è espressa la più recente giurisprudenza (cfr. Tribunale Civitavecchia 25/05/2009 già citato, Tribunale 
Civitavecchia 30 gennaio 2009 in dejure; Tribunale Teramo, 11/02/2010, n. 2546; Tribunale Ascoli Piceno, 
13/02/2006; Tribunale Ascoli Piceno, 24/03/2006 in Foro it. 2007 , 5, 1621; Tribunale Firenze, 17/05/2005; 
Tribunale Milano, 29/01/2003 in Giur. it. 2004, 77, Tribunale Savona, 4 gennaio 2012 in dejure, Tribunale 
Verona, 9 dicembre 2011 in dejure);

- sussiste, indubbiamente il fumus boni iuris dell’azione diretta ad ottenere il rilascio dell’azienda, già 
alla luce della documentazione in atti, posto che il contratto di affitto di azienda, come già premesso, non 
è più in vigore tra le parti per scadenza del termine massimo di durata, con conseguente illegittimità della 
attuale detenzione dell’azienda da parte della resistente;

- vi è, dunque, prova scritta, scaturente dal medesimo contratto, del diritto della ricorrente alla restitu-
zione dei beni aziendali, diritto , peraltro, neppure contestato dalla controparte;

- quanto al periculum, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’affittuaria nel 
corso del rapporto (mancato pagamento dei canoni nella misura di circa 150.000,00 Euro) e la prosecu-
zione della detenzione anche dopo la scadenza di questo senza la corresponsione di alcuna indennità alla 
concedente sono indici di un’insolvibilità idonea a configurare per la crescente morosità e per l’eccessivo 
scarto fra danno subito e danno risarcibile un pregiudizio irreparabile nei tempi necessari per la decisione 
della causa di merito;

- il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’affittuaria appalesa, infatti, come la 
resistente non sia in grado di risarcire i consistenti danni derivanti alla controparte dalla perdita dei redditi 
ritraibili dai beni produttivi, danni destinati, peraltro, ad accrescersi progressivamente con la protrazione 
della illegittima detenzione;

- sussiste, peraltro, il pericolo concreto dell’emissione di un provvedimento comunale di divieto di pro-
secuzione dell’attività con conseguente perdita dell’avviamento, come si evince dalla stessa documentazio-
ne prodotta dalla resistente (doc.8 allegato alla memoria depositata l’11.2.2013), stante il procedimento, 
già avviato da parte del Comune, finalizzato all’emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione 
dell’esercizio e ciò a prescindere da ogni considerazione in punto alla legittimità (contestata dalla resisten-
te nella nota di cui al doc. 8) del detto provvedimento;

Ritenuto che
- alla luce di quanto esposto deve essere ordinato l’immediato rilascio dell’azienda quale provvedimento 

anticipatorio degli effetti del giudizio di merito;
- l’ordine di rilascio deve essere esteso a tutti i beni destinati all’esercizio commerciale compresi, oltre 

a quelli concessi in affitto elencati nell’allegato C del contratto, anche dei beni apportati dalla resistente 
nel corso dell’affitto strumentali all’esercizio dell’impresa, posto che ai sensi dell’art. 11.3 del contratto era 
previsto che i beni eventualmente apportati dall’affittuario “rimarranno in esclusiva proprietà della conce-
dente a titolo gratuito al termine dell’affitto dell’azienda”.

Rilevato, quanto alla domanda riconvenzionale di sequestro conservativo proposta dalla resistente, che:
- a prescindere dalla questione dell’ammissibilità della domanda cautelare in via riconvenzionale, conte-

stata dalla ricorrente, questione su cui si registrano soluzioni contrastanti in giurisprudenza (per la solu-
zione affermativa purché vi sia connessione con l’oggetto del ricorso principale v. Cass., 24 giugno 1994, n. 
6103 , in Giust. civ., Mass., 1994, fasc. 6, Pret. Verona, 29 maggio 1987, in Giur. merito, 1988, p. 512; Pret. 
Salerno, 18 febbraio 1991, in Giur. it., 1993, I, 2, c. 182 ; Trib. Casale Monferrato, 11 novembre 1996, cit., 
Trib. Napoli, 5 luglio 2002 , in Dir. ind., 2003, p. 131, , Trib. Bologna, 12 giugno 1996, in Giur. it., 1996 , I, 2, 
802; Tribunale Reggio Calabria sez. lav.31 ottobre 2007 in dejure; Tribunale Firenze 23 luglio 2001 in Foro 
toscano 2001, 248; per la soluzione negativa cfr. Trib. Firenze, 25 marzo 2002, in Foro tosc., 2002, p. 318, 
Pret. Taranto, 16 aprile 1993, in Foro it., I, c. 2010, Tribunale Cuneo 21 luglio 2010 in Giur. piemontese 
2010, 2, 192) la stessa risulta palesemente infondata;

- il punto 7.2 del Contratto prevedeva che “qualora non si ottenesse la volturazione dell’autorizzazione 
sanitaria e/o di quella amministrativa per l’esercizio dell’attività di bar ristorante per cause indipendenti 
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dalla volontà delle parti il contratto di affitto di azienda si intenderà risolto e la parte concedente dovrà 
restituire le somme percepite fino a quella data, oltre ad una penale di Euro 90.000,00 con espressa esclu-
sione di qualsiasi risarcimento”;

- dalla perizia prodotta dalla resistente (doc. 6) si evince che nel corso dei lavori di ristrutturazione, 
effettuati subito dopo la stipulazione del contratto di affitto, non veniva consentita dalle amministrazioni 
competenti la deroga alle altezze dei locali, sicché non era possibile la destinazione di un locale ad uso 
cucina;

- in data 13.11.2009 la stessa resistente CAFFE’ GARIBALDI srl presentava dichiarazione di inizio di 
attività di “somministrazione di prodotti con ridotta attività di manipolazione” (doc. 1 resistente), a cui 
seguiva parere favorevole condizionato dell’ausl in data 16.12.2008 (all. B resistente);

- il rapporto contrattuale è quindi proseguito tra le parti sino alla scadenza naturale del contratto,
- la clausola contrattuale riportata deve essere intesa quale condizione risolutiva del contratto (ricolle-

ga, infatti, l’automatica risoluzione del contratto ad un evento futuro e incerto, connesso, come è testual-
mente previsto dalla clausola, a “cause indipendenti dalla volontà delle parti”);

- la resistente non si è avvalsa della clausola al momento in cui ha avuto la certezza della non acquisibi-
lità della licenza di ristorante , ma anzi ha presentato istanza, ottenendola, di autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di “somministrazione di prodotti con ridotta attività di manipolazione” e ha quindi proseguito 
la gestione dell’esercizio per ben tre anni senza mai nulla contestare alla controparte fino alla scadenza 
naturale del contratto;

- pare, dunque, evidente che l’ottenimento della licenza di “somministrazione di prodotti con ridotta 
attività di manipolazione” sia stata ritenuta sattisfattiva della condizione contrattuale dalle parti e in primis 
dalla stessa resistente ,

- il comportamento della resistente che ha proseguito la gestione, corrispondendo (salvi gli inadempi-
menti già segnalati) i canoni pattuiti depone , peraltro, inequivocabilmente per una rinuncia della resisten-
te alla condizione, espressa per fatti concludenti;

- si aggiunga, quale considerazione assorbente, che la domanda di restituzione dei canoni corrisposti 
risulta preclusa dalla scadenza del contratto e si appalesa in ogni caso del tutto infondata in ragione della 
prosecuzione del rapporto, posto che la resistente non avrebbe comunque diritto al rimborso le somme 
versate a titolo di canone d’affitto, in quanto, anche ove dovesse ammettersi, come dalla stessa ipotizzato, 
una risoluzione postuma del contratto, le somme versate a titolo di canone dovrebbero essere comunque 
ritenute legittimamente acquisite dalla concedente a titolo di indennizzo per la mancata contestuale resti-
tuzione dell’azienda;

- la domanda riconvenzionale della resistente deve essere per i motivi esposti rigettata.
- le spese di giudizio seguono la soccombenza.

p.Q.m.

Il Giudice, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, in accoglimento dell’istanza pro-
posta ex art. 700 c.p.c.,

- ordina alla resistente CAFFE’ GARIBALDI srl la restituzione immediata in favore della ricorren-
te BLU di BELMESSIERI ARMANDO & C s.n.c. di tutti i beni costituenti l’azienda destinati all’eserci-
zio commerciale corrente in Parma Piazza Garibaldi n. 19/H-G, concessi in affitto con contratto del 
14.10.2009, nonché degli ulteriori beni apportati dalla resistente nel corso dell’affitto strumentali 
all’esercizio dell’impresa,

- condanna CAFFE’ GARIBALDI srl alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che 
liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 400,00 per spese ed Euro 1.100,00 per compensi 
di avvocato, oltre Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Si comunichi

Così deciso in Parma, il 15 febbraio 2013.
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013.
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annotazIone
cassazione civile, sezione terza, del 07.10.2013 n° 22806

Le sortI deL decreto InGIuntIvo Quando  
La notIfIca è nuLLa

 di filippo pistone 

sommarIo: 1. Il fatto. – 2. Il quadro normativo. – 3. La decisione.

premessa.

La sentenza in commento si occupa delle sorti del decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica dello 
stesso sia nulla.

 1. La società Alfa chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio ma la notifica del 
provvedimento era affetta da nullità. In seguito il Tribunale dichiarava l’inefficacia del provvedimento mo-
nitorio accogliento il ricorso ex art. 188 disp. att. dell’intimato. La società intimante ricorreva quindi per 
Cassazione, ex art. 111 Cost. comma 7, sostenendo, tra l’altro, che la nullità della notifica non consentiva 
l’esperimento della procedura di cui all’art. 188 e che l’unico rimedio disponibile fosse l’opposizione ex art. 
645 c.p.c.

2. E’ da premettere che il combinato disposto degli artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. prevede che la parte 
alla quale non sia stato notificato il decreto di ingiunzione entro sessanta giorni212 possa chiedere, con 
ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, la dichiarazione di inefficacia dello stesso. 
Tale previsione ha dato origine a due filoni esegetici: secondo il primo la norma andrebbe interpretata 
letteralmente con la conseguenza che, una volta elasso il termine prescritto dall’art. 644 (quindi anche nel 
caso di notifica nulla non reiterata entro sessanta giorni), sarebbe sempre possibile ricorrere alla proce-
dura di cui all’art. 188; secondo l’altro orientamento, più restrittivo, il procedimento ex art. 188 sarebbe 
esperibile soltanto nel caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente. Accettando questa 
seconda esegesi la procedura descritta nelle disposizioni di attuazione finirebbe per avere scarsa rilevanza 
pratica essendo ben difficile che il debitore si muova senza che il decreto gli sia stato notificato; l’unica 
utilità potrebbe ravvisarsi nel caso di iscrizione di ipoteca giudiziale o di inizio di una procedura esecutiva 
sulla scorta di un decreto provvisoriamente esecutivo non notificato

3. La Corte, accogliendo il ricorso, accetta l’interpretazione più restrittiva, peraltro confermando il 
proprio orientamento213. Si deve infatti ritenere che la notifica del titolo, benché nulla o tardiva, faccia 
presumere la volontà dell’intimante di avvalersi del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata 
opposizione, eventualmente anche tardiva, sani, per acquiescenza, il superamento dei termini imposti 
dall’art. 644 (ex multis Cass. 10183/01 e Cass. 9872/97). L’apparente contrasto tra la predetta norma, che 
predica l’inefficacia del decreto notificato dopo i sessanta giorni, e l’art. 647, che prevede la dichiarazione 
di esecutività in caso di mancata opposizione del decreto notificato, viene risolto statuendo la prevalenza 
della seconda disposizione. Tale soluzione è condivisibile sotto diversi aspetti. Prima di tutto vi sono ragio-
ni di carattere sistematico che propendono per la necessità dell’opposizione: il rimedio ordinario contro 
i vizi del decreto notificato è l’opposizione, inoltre l’art. 647 prevede che il giudice possa ordinare una 
nuova notifica qualora risulti o appaia probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto (la 
notifica “tardiva” è pertanto ammessa dallo stesso codice). Contro tale tesi si potrebbe obiettare che l’art. 
188 abbia efficacia di lex specialis rispetto al rimedio generale ma tale tesi non convince: l’opposizione 
ex art. 645 ha portata ben più ampia della mera querela nullitatis prevista dal ricorso contemplato nelle 
disposizioni di attuazione. Con l’opposizione, sebbene la notificazione tardiva comporti l’inefficacia del 

212  O novanta se la notifica deve essere eseguita all’estero.

213  Oltre ai provvedimenti enumerati in sentenza si vedano anche Cass. 9872/97, Cass. 3724/90, T. Milano 04/07/11.
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provvedimento monitorio, è infatti possibile instaurare un giudizio a cognizione piena, idoneo a sfociare 
in una sentenza che sarà il primo passo di quel procedimento finalizzato al raggiungimento della cosa 
giudicata. Ne consegue che una interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di economia pro-
cessuale e del giusto processo, enunciati dall’art. 111 Cost., deve far preferire l’applicabilità del rimedio 
dell’opposizione. Il ricorso ex art. 188, al contrario, essendo una mera querela nullitatis avrebbe come 
unico effetto la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, con conseguente necessità di ricominciare 
tutto dall’inizio. E’ pertanto da condividere quella giurisprudenza che statuisce che la notifica del decreto 
inefficacie produca comunque gli effetti della domanda giudiziale, con la conseguenza che il giudizio di 
opposizione non dovrà limitarsi alla declaratoria di inefficacia del decreto ma dovrà decidere nel merito 
sulla fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e sulle eccezioni dell’opponente (ex multis Cass. 
951/13 e Cass. 8955/06). Infine appare appena il caso di evidenziare come una notifica nulla o irregolare 
non pregiudichi il diritto di difesa dell’intimato il quale, oltre al rimedio officioso prescritto dal citato art. 
647, potrà, qualora ne ricorrano i presupposti, opporsi tardivamente ex art. 650.

Riassumendo, solo nel caso di notifica inesistente o di mancata notifica sarà possibile esperire il pro-
cedimento ex art. 188 o, eventualmente, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ex multis Cass. 
15892/09 e Cass. 10495/04); negli altri casi l’inefficacia del decreto ingiuntivo potrà essere dichiarata sol-
tanto nel corso del giudizio di opposizione, con l’avvertenza, da un lato, che l’inerzia dell’intimato sana 
il vizio della notifica e, dall’altro, che l’inefficacia avrà rilievo soltanto per escludere le spese del giudizio 
monitorio (Cass. 67/02), dovendo il giudice decidere l’opposizione nel merito.
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annotazIone
tribunale di potenza, sentenza del 16.8.2013

notIfIca deL decreto InGIuntIvo e possIbILI rIsvoLtI.

eQuItà GIudIzIaLe correttIva od InteGratIva: 
Queste Le condIzIonI per IL suo utILIzzo.

 schema di filippo pistone 

l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt . 1226 e 2056 
c .c ., espressione del più generale potere di cui all’art . 115 c .p .c ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un 
giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto:
- da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la 
parte interessala provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali;
- dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già 
assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa 
dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento 
equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’”iter” della 
determinazione dell’equivalente pecuniario del danno steso .

…omissis…
Com’è noto, in tema di obbligazioni derivanti da contratto, il creditore che agisce per il pagamento, 

ha (solo) l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato/tardivo pagamento, giacché il 
pagamento (tempestivo) integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca (v. 
Cass. S.U. nr. 13533/01).

Tanto premesso, è indubbio che nel caso in esame, per quanto riguarda la somma richiesta a titolo di 
interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate di prezzo, debba essere il convenuto, quale debito-
re, a dare la prova di avere adempiuto nei termini pattuiti o di non averlo potuto fare per cause a lui non 
imputabili (art. 3218 c.c.).

Il convenuto, in merito a detta domanda, dopo avere evidenziato come l’obbligo di chiedere il “nulla-
osta” regionale gravasse, secondo la sua ricostruzione dei fatti, in capo al (solo) attore, deduce sostanzial-
mente il cd. factum principis.

Eccepisce cioè che egli non avrebbe potuto attenersi alle pattuizioni contrattuali, quanto alle scadenze 
ivi previste, in ragione delle (sopravvenute) statuizioni contenute nel nulla-osta regionale (autorizzazione 
n. 1468/96/U45) del 27 febbraio 1996.

Secondo il convenuto, la causa a lui non imputabile consisterebbe cioè nell’avere la Regione impostogli 
di eseguire il taglio del bosco in oggetto -di cui al contratto del 02.10.1995- in tre stagioni silvane consecu-
tive e quindi, addirittura, sino alla stagione del 1998/99.

Senonchè, a parere del giudicante, le cose non stanno affatto così.
Innanzitutto, va rilevato come le parti avessero espressamente pattuito che il taglio del materiale legno-

so avrebbe dovuto avvenire nelle (sole) stagioni silvane 1995/96 e 1996/97 (art. 3 del citato contratto).
E, dall’invocato nulla-osta regionale non si rinviene affatto il vincolo triennale che vorrebbe invece far 

intendere il convenuto.
Il mero riferimento alle tre stagioni silvane consecutive contenuto in detto nulla-osta -come ha, egre-

giamente, chiarito, all’udienza del 29.11.2000, il Comandante della “Forestale” di Calvello, Salvatore Mo-
randi- “costituiva il termine massimo entro il quale effettuare il taglio e non vi erano prescrizioni in ordine 
alla quantità di legname da asportare in ogni singola annata silvana, sicchè il soggetto autorizzato (il D.) 
avrebbe potuto effettuare l’intero taglio autorizzato anche in una sola annata silvana”.

Il contratto prevedeva altresì che tutte le “autorizzazioni” e quindi anche quella regionale (necessaria 
per superfici superiori a 5 ettari: cfr. testimonianza di cui sopra) fossero richieste a cura e spese del (solo) 
acquirente sig. D.U..



334

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

Né dall’istruttoria è emersa una pattuizione (orale) modificativa di quella testè richiamata di cui all’art. 
3 del contratto. Ed invero l’unico teste escusso su detta circostanza (G.C., all’epoca dipendente del conve-
nuto, all’udienza del 29.11.2000) si è limitato a riportare quanto riferitogli dallo stesso convenuto (“Il D. mi 
riferì di avere ricevuto rassicurazioni circa l’esistenza delle autorizzazioni per il taglio di tutto il bosco ... Mi 
riferì il D. di avere appreso in seguito che l’autorizzazione, in realtà, non era stata richiesta”).

Pertanto, in mancanza di prova circa l’esistenza di una causa non imputabile al debitore e stante la 
precisione e puntualità delle pattuizioni contrattuali, non disconosciute sul punto dal convenuto, questi va 
condannato, in accoglimento della prima domanda di parte attrice, al pagamento degli interessi legali di 
mora per il ritardato pagamento delle rate di prezzo, ex art. 1224 c.c..

Difatti, le parti avevano testualmente pattuito che il pagamento delle rate successive alla prima, per L. 
125.000.000, cadauna, sarebbero avvenute, rispettivamente, entro il 01.03.1996 ed entro il 01.10.1996, 
mentre furono effettivamente pagate (solo) il 1 agosto 1996. l’una, ed il 1 ottobre 1997, l’altra.

Né dall’istruttoria è emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che “gli ulte-é dall’istruttoria è emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che “gli ulte- dall’istruttoria è emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che “gli ulte-è emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che “gli ulte- emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che “gli ulte-
riori versamenti previsti sarebbero stati effettuati solo a seguito del taglio delle piante per consentire al D. 
di vendere il legname ed incassare i relativi importi da trasferire in parte al D.T.” (cap. nr. 2 della nota ex 
art. 184 cpc di parte convenuta, dep. il 18.12.1998). L’unico teste escusso in merito a detto capitolo, G.C., 
si è limitato a riportare quanto riferitogli dal medesimo convenuto (udienza del 29.11.2000).

Quindi, il convenuto va condannato al pagamento dell’importo di Euro 2.597,85 per gli interessi le-
gali dovuti dal 01.03.1996 al 01.08.1996 ed Euro 3.871,31 per gli interessi legali dovuti dal 01.10.1996 al 
01.10.1997, per un totale di Euro 6.469,16.

In mancanza di un’apposita domanda non possono essere invece riconosciuti gli interessi legali su detta 
somma (v. Cass. 24858/05).

Ciò statuito, circa la prima domanda, vanno invece rigettate tutte le ulteriori domande delle parti, e cioè sia 
quelle di risarcimento danni avanzate dall’attore, che quelle proposte in via riconvenzionale dal convenuto.

Secondo il giudicante, difatti, nessuna delle parti può dirsi aver adempiuto all’onere su di essa gravante, 
in merito a dette domande.

Il giudice ritiene del tutto mancante, in ordine ai lamentati danni (come pretesi da ambo le parti, sia 
pure a diverso titolo, evidentemente), sia la prova dell’esistenza del danno, sia quel minimo di elementi 
conoscitivi che, pur senza tradursi in una prova completa ed esaustiva dell’esatto ammontare del pregiu-
dizio, giovino almeno nel fornire un utile punto di riferimento per una liquidazione in via equitativa che 
non si risolva nell’arbitraria indicazione di una cifra casuale, disancorata da qualsiasi parametro oggettivo 
e verificabile.

Di fatti, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferi�
to al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 
c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato 
dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che. pertanto, da un lato è su�à giudiziale correttiva od integrativa, che. pertanto, da un lato è su� giudiziale correttiva od integrativa, che. pertanto, da un lato è su�è su� su�
bordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile 
per la parte interessala provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle 
citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio 
della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare 
sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli 
elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’ap�é l’ap� l’ap�
prezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo 
le lacune insuperabili nell’”iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno 
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steso (v., per es., Cass. n. 16202/02214, secondo cui “la necessità della prova di un concreto pregiudizio 
economico sussiste anche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”).

Nella fattispecie detta prova è senza dubbio carente.
Difatti, circa il preteso danneggiamento della recinzione, i due testi escussi sul punto, A.G., dipen-

dente del D.T. ed A.R., figlio del primo che di tanto in tanto si recava a trovare il padre sul posto di 
lavoro, hanno reso dichiarazioni talmente generiche (“qualche pianta è caduta sul recinto, danneggian-è caduta sul recinto, danneggian- caduta sul recinto, danneggian-
dolo”, il primo e “le piante abbattute hanno in alcuni punti arrecato danno alla recinzione”, il secondo), 
che secondo il giudicante non possono fondare una condanna del convenuto, in mancanza di ulteriori 
elementi. E ciò sia perché dette (generiche) dichiarazioni posso essere state dettate dall’evidente e 
giustificato timore di perdere il posto di lavoro, in caso di dichiarazioni contrastanti con l’interesse 
dell’attuale datore di lavoro, sia perché vi è stata comunque altresì l’ammissione che le riparazioni 
venivano effettuate, anche, “dai dipendenti del D.”.

Circa il risarcimento dei danni che si pretendono essere derivati a causa del taglio del bosco avvenuto 
successivamente alla scadenza contrattuale e consistenti, tra l’altro, nell’illecita invasione del terreno in 
questione oltre detta scadenza, basti qui rilevare come alcuna prova risulta allegata al riguardo ed, invero, 
neppure dedotta, sul punto, da parte attrice. Né detta parte ha invocato l’applicazione della penale pattuita 
(cfr. punto 4 del contratto in data 02.10.1995, come modificato con aggiunta a penna dopo la sottoscrizione 
delle parti e debitamente sottoscritto nuovamente dalle medesime parti).

Quanto ai danni pretesi dal convenuto, dalle testimonianze è emerso solo che per i lavori in questione, da 
parte dell’impresa del convenuto, sono state utilizzate più strade, una più impervia dell’altra (cioè, “carat-ù strade, una più impervia dell’altra (cioè, “carat- strade, una più impervia dell’altra (cioè, “carat-ù impervia dell’altra (cioè, “carat- impervia dell’altra (cioè, “carat-è, “carat-, “carat-
terizzata da un avallamento” “... più lunga dell’altra” “più scomoda”: testimonianza di A.G. del 22.11.2002), 
ma alcun elemento è emerso da cui possa farsi discendere una responsabilità in capo all’attore, né sono 
stati, in alcun modo, allegati i presunti danni patiti. Difatti, nessuno dei vari testi escussi sul punto è stato 
in grado di riferire, con chiarezza: se per la “sistemazione” della strada nel bosco, operata dagli operai del 
D.. per una più agevole esecuzione dei lavori per cui è causa e richiamata nella comparsa di risposta, il con-ù agevole esecuzione dei lavori per cui è causa e richiamata nella comparsa di risposta, il con- agevole esecuzione dei lavori per cui è causa e richiamata nella comparsa di risposta, il con-è causa e richiamata nella comparsa di risposta, il con- causa e richiamata nella comparsa di risposta, il con-
venuto abbia incontrato una spesa (e per quale importo); se detta strada sia stata rovinata (solo) a causa 
del passaggio dei mezzi del D. stesso (cfr. testimonianza di G.C., del 29.11.2000, nonché quella di G.M. e di 
V.A.R. all’udienza del 16.11.2001 e) o anche a causa del passaggio di mezzi di terzi; chi fossero detti terzi, 
ove esistenti, e come mai si trovassero a passare di là.

La considerazione complessiva di tutti gli aspetti della controversia, il rigetto di due delle tre domande 
proposte dal l’attore e di tutte quelle proposte in via riconvenzionale dal convenuto, giustifica la compen-
sazione delle spese di lite nella misura di due terzi (2/3), con condanna del convenuto, soccombente, al 
pagamento del residuo terzo (1/3), liquidato sulla base dei (nuovi) parametri ex D.M. n. 140 del 2012 e, 
quindi, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta, del numero, della natura, dell’importanza e complessità 
delle questioni trattate, del valore della causa, dell’esito della stessa, dei vantaggi concretamente conse-
guiti dalle parti.

p.Q.m.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dottor Luigi 
Petraccone, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, 
eccezione e deduzione, così provvede:

214  La massima – estratta da Gius, 2003, 6, 615 – così recita: l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equi-
tativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già 
ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, 
pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte 
interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende 
anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la 
sussistenza sia l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa 
ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le 
lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso. La necessità della prova di un concreto 
pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo all’an debeatur, e non 
anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario.
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- accoglie la domanda sub 1) di cui all’atto di citazione (r.g.nr. 249/98), proposta da D.T.A.E., nei 
confronti di D.U. e, per l’effetto, condanna quest’ultimo a pagare in favore del primo, sull’importo 
di Euro 61.974.83 (pari a vecchie L. 125.000.000). gli interessi legali, dal 01.03.1996 al 01.08.1996, 
per Euro 2.597,85, nonché gli interessi legali dovuti dal 01.10.1996 al 01.10.1997, per Euro 3.871.31 
e così, per un totale di Euro 6.469,16.

- rigetta tutte le restanti domande di ambedue le parti;
- condanna D.U. alla rifusione di un terzo (1/3) delle spese di lite nei confronti di D.T.A.E., li-

quidando detto terzo in Euro 1.400,00 di cui Euro 115,00 per esborsi, oltre accessori di legge; con 
compensazione dei residui due terzi (2/3).

Così deciso in Potenza, il 10 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2013.
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sentenza
tribunale di potenza, sentenza del 28.8.2013

dIfetto dI tItoLarItà e dIfetto dI LeGIttImazIone 
ad causam: La prIma è eccezIone In senso stretto; 
La seconda è eccezIone In senso Lato.

Il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva de-
duzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare 
al merito, da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
la legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè dal giu-
dice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie 
giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa .
appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se 
l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio .

…omissis…

La predetta eccezione non è fondata risultando dagli atti, contrariamente all’assunto del F., che IN-
TESA BCI Spa ( già Banca Intesa spa) in forza del contratto di cessione di rapporti giuridici, stipulato il 
22.11.2001, a rogito del notaio Francesco Giglio di Cosenza n. rep 1392/7397 aveva acquistato “pro soluto” 
da Banca Carime S.p.a i crediti in sofferenza vantati dal quest’ultima alla data del 22.11.2001, tra i quali 
evidentemente vi è quello oggetto del presente giudizio.

Ne consegue che essendo stato il giudizio interrotto ritualmente e tempestivamente riassunto dal sog-
getto legittimato e precisamente dalla convenuta ITALFONDIARIO Spa quale procuratrice della Castello 
Finance srl ( che ha dimostrato la sua legittimazione processuale) nessuna estinzione si è verificata e la 
relativa eccezione deve essere, pertanto, respinta.

Con riferimento all’ulteriore questione sollevata da F.G.C., quest’ultimo ha dedotto il difetto di legitti-
mazione passiva sostenendo di avere prestato garanzia fideiussoria in relazione ad un rapporto di conto 
corrente successivamente estinto per novazione in virtù di delibera della Banca Carime del 20.12.99. A 
seguito di tale atto sarebbe stato, quindi, stipulato un nuovo contratto di conto corrente tra l’attrice e la 
convenuta in relazione al quale nessuna obbligazione accessoria sarebbe stata assunta da esso F.G.C.. Sa-
rebbe, quindi, evidente che a seguito del nuovo contratto del 20.12.1999 stipulato con un nuovo soggetto 
( F. spa, subentrata a F. srl, a sua volta succeduta a Gianvitt srl) andava stipulato un nuovo contratto di 
fideiussione. Pertanto le obbligazioni nascenti dal nuovo contratto sarebbero inopponibili al fideiussore F. 
( avendo quest’ultimo pestato la garanzia in oggetto in favore dell’originaria società Gianvitt srl .

Tale eccezione risulta infondata.
In primo luogo si osserva che la questione sollevata dal terzo chiamato attiene, non già alla legittimazio-

ne processuale vera e propria, bensì al merito della causa implicando un accertamento sulla titolarità del 
rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Va all’uopo sottolineato come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la legitimatio 
ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giu-
dizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei 
fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del 
rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e gra-
do del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, 
si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere 
deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., 
sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 
2007, n. 4169; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796).

Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto 
di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve 



338

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013 SENtENZE E ANNOtAZIONI

essere oggetto di verifica, preliminare al merito,da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado 
del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819).

La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè 
dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua 
della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto 
in causa.

Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in 
concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto 
valere in giudizio (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, 
n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110 .

In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda sulla 
mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea 
soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di 
ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale 
controverso.

Orbene, nel caso di specie il terzo chiamato sostiene di non essere (più) fideiussore della società attrice 
essendo il rapporto di garanzia di cui era titolare estinto per novazione. Trattasi pertanto di questione con-
cernente l’accertamento in concreto dell’effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass. 18 
novembre 2005, n. 24457), e cioè la identificabilità del soggetto cui spetta la prestazione dovuta.

Ciò posto si ritiene che l’assunto secondo il quale la garanzia fideiussoria prestata in favore della socie-
tà originaria Gianvitt srl ( alla quale sono succedute la F. srl, la F. spa e La Calzatura srl) sarebbe estinta 
a seguito di novazione, sia infondato avendo il F. meramente allegato la presunta sopravvenienza di una 
causa estintiva del rapporto obbligatorio di cui era parte senza, tuttavia, fornire, come era suo onere, alcun 
riscontro probatorio al riguardo. Ne consegue il rigetto dell’eccezione.

Il F. ha in subordine eccepito la decadenza dal diritto azionato dalla Banca nei suoi confronti (nella qua-
lità di fideiussore) avendo quest’ultima proposto la domanda riconvenzionale oltre il termine semestrale 
previsto dall’art 1957 c.c.

Anche tale eccezione deve essere respinta dal momento che all’art. 6 della lettera di fideiussione il F. 
espressamente rinunciava ad avvalersi del termine decadenziale previsto dalla normativa di cui sopra, de-
rogandovi ed approvandolo specificamente per iscritto ex art. 1341 quale clausola vessatoria.

Si ritiene, invece, fondata la domanda dell’attrice e del terzo chiamato diretta ad ottenere l’accertamen-
to della nullità della clausola contrattuale n. 7 delle norme bancarie uniformi regolanti il contratto di c/c. sia 
con riferimento alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, sia nella parte in 
cui è previsto che gli interessi passivi sono determinati “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende 
di credito sulla piazza”.

E’in atti la lettera di benestare del 28.10.88 di apertura del conto corrente n. (...) del 28.10.88 concluso 
tra l’allora CARICAL spa e la originaria società GIANVITT srl con relativo documento allegato, sottoscritto 
dalle parti, contenente le norme regolanti il predetto rapporto di conto corrente e tra queste vi è la clausola 
di cui all’art 7 sopra citata.

Tale clausola è affetta da nullità nei limiti che seguono.
Ed invero, ai sensi dell’art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per 

iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma 
scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rin-
vio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché 
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (dovendo 
il questo caso applicare il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o 
di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la 
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive).

Discende da quanto sopra che la clausola, stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla 
trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela 
in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle 
aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di ac-
quisto dell’efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell’art. 11 della medesima -, 
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atteso che la previsione imperativa posta dall’art. 4 della legge (poi trasfuso nell’art. 117 del testo unico 1 
settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione 
dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla 
validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano 
produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Nella fattispecie, per rapporti in corso 
devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell’operatività 
della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa “chiusura” del 
conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge 
sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraen-
tisi nel tempo (Cass. Civ. 13739/2003).

Relativamente, invece, al periodo precedente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza banca-
ria occorre osservare che era frequente nei contratti bancari in conto corrente la clausola contenuta nelle 
condizioni generali di contratto che rinviava per la determinazione degli interessi passivi alle “condizioni 
praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”.

L’utilizzazione di tale clausola ha posto il problema della sua conformità o meno con i principi generali in 
tema di obbligazioni e contratti ed in specie con gli artt. 1284 ult. comma e 1346 c.c.. Sul punto l’insegna-
mento tradizionale è stato superato dalla prevalente giurisprudenza, assolutamente condivisibile, secondo 
la quale la clausola interessi “uso piazza” è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo riscontra-
bile nella prassi un uso bancario di costante e univoca applicazione tale da consentire - sia pure per relatio-
nem - la preventiva ed esatta determinazione del regolamento negoziale posto in essere tra le parti.

A tale riguardo occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 1284 ult. comma c.c., ai sensi del quale 
gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella 
misura legale. Se è indubbio difatti che tale requisito, come insegna la giurisprudenza costante della Corte 
di Cassazione, possa essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti 
ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili (cfr., tra le tante, Cass. 20 giugno 1978 n.3028; 
Cass. 9 aprile 1983 n.2521; Cass. 14 febbraio 1984 n.1112; Cass. 28 maggio 1984 n.3252; Cass. 12 novembre 
1987 n.8335), tuttavia il rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” 
non risulta idoneo ad individuare in modo inequivoco e predeterminato il tasso di interesse dovuto alla 
banca dal cliente. Si osserva, in particolare, che difettano elementi estrinseci di riferimento che permetta-
no una sicura determinabilità degli interessi ovvero parametri cui possa essere ancorata la variabilità nel 
tempo dei tassi, al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali dell’azienda di credito. In altri termini 
potrebbe reputarsi sufficientemente determinato per relationem il tasso di interesse soltanto qualora esi-
stessero vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, ma la realtà è, si 
sostiene, che gli accordi di cartello bancario ormai da lungo tempo hanno perso consistenza economica e 
rilievo giuridico, e che l’indicazione del tasso c.d. prime rate non è vincolante per gli istituti bancari.

Si giunge così alla conclusione che il rinvio all’uso piazza contenuto nei contratti anteriori alla L. n. 154 
del 1992, come appunto il conto corrente in questione, non è conforme all’obbligo di forma scritta sancito 
dall’art. 1284 ultimo comma ce, ed alla ratio ad esso sottesa, non consentendo al correntista di determinare 
sulla base di parametri ancorati ad elementi di fatto precisi, esistenti, o sicuramente accertabili, la misura 
del tasso applicato al rapporto (v. Cass 1996/ n.2103). In specie la S.C. mette ora in evidenza l’esigenza di 
valutare, con riferimento al singolo rapporto, se sussistono elementi di qualificazione del cliente idonei a 
fondare, senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l’oggettiva determinazione del 
tasso di interesse oggetto di variazione nel corso del rapporto (cfr. anche Cass. 29.11.96 n.10657, secondo 
cui “il riferimento in un contratto di sconto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito 
sulla piazza è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala 
nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittu-
ra, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo in quest’ultimo caso necessario 
accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti ab-
biano potuto effettivamente riferirsi”). Precisa altresì la Corte di Cassazione (sentenza del 18 aprile 2001, 
n. 5675) che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. 17 febbraio 
1992 n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non 
retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l’altro,espressamente il rinvio agli usi di piazza - 
la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell’art. 1284, comma 
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3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relati-
vo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati 
e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle “condizioni usualmente prati-
cate dalle aziende di credito sulla piazza” può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza 
di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di 
concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala 
locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare 
concreto riferimento “ (cfr. anche Cass. 23 settembre 2002 n.13823). La Corte, quindi, mantiene fermo 
l’insegnamento secondo cui il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di 
interessi superiori alla misura legale (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il 
documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito, ma può essere sod-
disfatto anche per relationem (essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed 
elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso 
convenzionale (cfr. oltre alle sentenze sopra menzionate, Cass. 18 maggio 1996, n.4605; Cass. 11 novembre 
1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465). 
Aggiunge, tuttavia, che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento “alle condizioni praticate usual-
mente dalle aziende di credito sulla piazza”, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare 
la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l’esistenza di diverse 
tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbia-
no inteso concretamente riferirsi.

Ciò posto, è opportuno sottolineare che la tesi della nullità della clausola ‘uso piazza’ porta ad escludere 
che possa attribuirsi rilevanza giuridica alla mancata contestazione degli estratti conto periodicamente 
inviati dalla banca al cliente o all’indicazione di interessi ultralegali nelle scritture contabili del correntista 
imprenditore (intesa come una sorta di riconoscimento da parte del cliente dell’obbligazione di corrispon-
dere interessi nella misura richiesta dall’istituto di credito). Invero, dette circostanze non possono valere 
a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità, che 
non può essere individuato ex post (cfr. Cass. n.6247/98 cit.). In altre parole, alla mancanza di un criterio 
di determinabilità degli interessi oggettivo, certo e di agevole riscontro, non può supplirsi attraverso la 
mancata contestazione degli estratti conto o l’indicazione di interessi ultralegali nelle scritture contabili 
dell’imprenditore, non potendo questi elementi essere utilizzati al fine di fondare la presunzione dell’esi-
stenza di un patto stipulato nell’osservanza dei requisiti di forma richiesti dalle legge (cfr. anche Cass. 6 
novembre 1993 n.11020). Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da 
una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabi-
le, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel 
conto derivano (Cass. 11 marzo 1996 n.1978; Cass. 7 settembre 1984 n.4788).

Con riferimento poi riguardante il tasso di interesse applicabile allorché intervenga la dichiarazione 
di nullità si evidenzia che per effetto del meccanismo di integrazione legale previsto dall’art. 1284 c.c., si 
ritiene che gli interessi siano dovuti nella misura legale (anziché in quella pretesa dalla banca), e ciò per la 
durata dell’intero rapporto, ovvero che fino all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 trovi applicazione il 
tasso di interesse legale e, successivamente, il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annua-
li emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto (Trib. Monza 4 febbraio 1999).

La nullità in esame, poi, non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tas-
so periodicamente inviate dalla banca al cliente; in tal caso, infatti, gli interessi vanno considerati come 
pattuiti senza la forma scritta essendo irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto in epoca anteriore 
all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 (cfr. Cass. 1.2.2002 n. 1287, 28.3.2002 n. 4490 e Cass. 18.4.2001 
n. 5675).

Alla luce dei suddetti principi deve essere dichiarata la nullità della pattuizione contenuta nella clausola 
n. 7 del contratto di c/c n. (...) stipulato tra la società attrice e la Banca convenuta.

Passando all’esame dell’ulteriore questione relativa all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli in-
teressi passivi, occorre rilevare che ai sensi dell’art. 7 comma 2, delle norme regolamentari sulle aperture 
di credito in conto corrente, riportate nel contratto stipulato tra le parti “ i conti che risultano, anche sal-
tuariamente, debitori vengono ... chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente ... applicando agli 
interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto, fermo 



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

341

SENtENZE E ANNOtAZIONI

restando che a fine d’anno ... saranno accreditati gli interessi dovuti dal Banco ... “.
Con le sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III^, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999 n. 

12507 della sez. I^, la Corte di Cassazione (in tali termini si era già espressa la giurisprudenza di merito; 
cfr.: Trib. Vercelli 21 luglio 1994, Foro it, 1995, I, 1662; Pret. Roma 11 novembre 1996, id., Rep. 1998, voce 
Banca, credito e risparmio, n. 95, Nuova giur. civ., 1998, I, 183; Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998, Foro it., 
1998, I, 2997; nonché, da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 1999, id., 1999, I, 1340), mutando radicalmente 
il precedente orientamento, ha sancito la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale 
degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all’art. 1283 Cod. Civ..

Com’è noto, tale norma consente che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi a condizione che:
A) si tratti di interessi dovuti almeno per un semestre;
B) la capitalizzazione degli interessi sia pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza ovvero 

sia richiesta con domanda giudiziale.
La disposizione in esame consente, tuttavia, di derogare all’illustrato divieto quando l’anatocismo trovi 

fondamento in “usi contrari”, i quali, secondo l’unanime orientamento degli interpreti, non possono che 
avere natura di usi normativi (artt. 1 ed 8 delle disp. sulla legge in generale), e non anche di usi negoziali 
(art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.), perché operando sullo stesso piano della norma, come 
eccezione al principio ivi affermato, partecipano necessariamente della natura delle regole dettate dal 
legislatore (cfr. Cassazione 15 dicembre 1981 n. 6631).

Ebbene, le decisioni della Suprema Corte sopra segnalate, sovvertendo il precedente, costante, insegna-
mento (v. per tutte Cass. n. 4920/87) hanno, in maniera condivisibile, escluso l’esistenza di una consuetu-
dine (fonte di diritto) in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest’ultimo 
possano essere capitalizzati ogni trimestre, evidenziando, per un verso, che la costanza e la generalità della 
prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto ineludibile perché attuata dalle banche 
mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte), se valgono a realizzare un uso negoziale, non 
sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo (caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla consa-
pevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica), e considerando, per altro verso, che nell’ambito 
dei contratti bancari mancano (segnatamente per quanto concerne il modus operandi del cliente, che 
stipula secondo schemi negoziali predisposti dalla banca) elementi che consentano di ravvisare nell’ana-
tocismo la comune convinzione dei contraenti di attuare una regola vertente su materia giuridicamente 
rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare.

Ciò detto occorre, inoltre, premettere che il rapporto di conto corrente oggetto della presente causa 
risulta sorto nel 1988, ossia in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è 
stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile 
la disciplina dettata, in attuazione (della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal 
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria 
d’incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzio-
nale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella 
antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Fermi restando i principi di cui sopra relativamente al dettato normativo di cui all’art. 1283 c.c. ed alla 
natura di usi negoziali nel caso di conto corrente bancario, occorre, poi, esaminare la questione afferente alla 
possibilità di capitalizzare annualmente gli interessi passivi risultanti dal conto corrente quale conseguenza 
della chiusura annuale del conto stesso. In detta prospettiva giova ricordare che non tutte le norma che 
regolano il contratto di c/c ordinario sono applicabili a quelle sul c/c bancario; infatti, al’art. 1857 c.c. nel 
richiamare per il c/c bancario alcune norme che regolano il c/c ordinario, non richiama, tuttavia, l’art. 1823 
c.c. dal quale è evincibile che il contratto di c/c ordinario è un contratto a tempo determinato ed alla prima 
scadenza se non si esige il saldo si trasforma a tempo indeterminato, laddove il contratto di c/c bancario nasce 
come contratto a tempo indeterminato dove il conto si chiude solo quando le parti decidono di chiuderlo.

Né può essere tralasciato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la legit-
timità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con 
riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l’indirizzo 
giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto 
dell’art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

In ossequio ai sopra esposti principi - ai quali ritiene il giudicante di dovere aderire -deve dichiararsi 
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l’illiceità della pratica operata dalla Banca convenuta per violazione del divieto stabilito dall’art. 1283 Cod. 
Civ., ed operante fuori delle ipotesi in cui tale divieto può essere derogato.

Dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto 
con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previ-
sione negoziale di capitalizzazione annuale), inoltre, gli interessi a debito del correntista debbono essere 
calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, (v. SS.UU. 24418/2010)

Nella suddetta prospettiva, il giudice ricorreva ad una rinnovazione della C.T.U. la quale, tuttavia, come 
evidenziato dal perito e come sarà diffusamente illustrato in seguito, veniva espletata sulla base di una 
lacunosa documentazione che ha consentito una ricostruzione evidentemente parziale del rapporto in 
oggetto.

Ciò posto, passando ad esaminare il merito della domanda riconvenzionale formulata dalla banca conve-
nuta, si ritiene che essa sia in parte improcedibile e in parte infondata.

Con riferimento alla posizione della società attrice La Calzatura srl, la relativa dichiarazione di fallimento 
è sopravvenuta nel corso del giudizio.

A tale riguardo va evidenziato che qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare 
deve essere dedotta con le forme dell’insinuazione al passivo con la conseguenza che, qualora, nel giudizio 
promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto (come nel caso di 
specie) proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del 
fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la riconvenzionale stessa deve essere dichiarata inammissi-
bile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, andando eventualmente proposta con domanda di 
ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre solo la domanda proposta dalla curatela 
resta davanti al giudice per essa competente, il quale pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione 
ordinaria ( v. anche Cass. 27 aprile 2008, n. 10898) Analogamente, in sede di merito, si è evidenziato che 
la domanda tendente all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento, proposta in sede diversa 
dall’accertamento del passivo, è improcedibile, a differenza di quella principale iniziata o proseguita dal 
curatore, nello stesso processo, per l’accertamento di un credito del fallito (Trib. Milano 11 aprile 2007, in 
Fall., 2007, 12, 1484).

La S.C. ha precisato, inoltre, che l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver 
luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 ss. 1. fall. (cfr. Cass. 27 marzo 
2008, n. 7967).

Peraltro, anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pure aveva sostenuto la prosegui-
bilità dei giudizi promossi in sede extrafallimentare tra debitore e creditore, aveva altresì precisato che “... 
nel sistema delineato dall’art. 52 e 95 L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura falli-
mentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso con le forme dell’insinuazione allo stato 
passivo, con la conseguenza che qualora,, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva 
agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore subentrato 
all’originaria parte ai sensi dell’art.43 L.F. , la domanda deve essere dichiarata improcedibile in quanto 
inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa, ...a meno che il creditore dichiari 
espressamente di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del debitore, tornato 
in bonis...” (cfr. Cass. Sez. 28481/2005).

Nel caso di specie la circostanza sopra descritta non ricorre e, pertanto, deve essere dichiarata l’impro-
cedibilità della proposta domanda riconvenzionale nei confronti del fallimento la Calzatura srl.

Alla luce dei principi sopra detti ne consegue che la domanda proposta dalla Curatela fallimentare al fine 
di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in favore della banca, è, invece, proponibile 
ed ammissibile.

Del pari proponibile è la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta nei confronti del 
fideiussore F.G.C. sebbene la domanda medesima si appalesi infondata nel merito.

A tale ultimo riguardo, come già in precedenza evidenziato, non può infatti non rilevarsi che la Banca 
convenuta non abbia assolto all’onere probatorio con riferimento all’ammontare del credito azionato quale 
saldo passivo rinveniente dal contratto di conto corrente.

A fondamento della domanda di condanna dell’attrice e del fideiussore al pagamento del saldo negativo 
dei conti corrente la Banca ha, infatti, prodotto come evidenziato nelle relazioni di CTU depositate, gli 
estratti conto relativi peraltro al solo conto corrente n. (...) ( mentre con riferimento al c/c (...) pure invo-
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cato dalla convenuta lo stesso risulta estinto ed è stato prodotto solo il saldo finale al 31.5.2001) limitata-
mente al periodo che va dall’1.01.1999 al 31.5.2001, laddove il rapporto è sorto il 28.10.1988.

Balza evidente allora, la incolmabile lacuna probatoria laddove si consideri che a fronte di un rapporto 
durato oltre un decennio vi è la prova documentale afferente le movimentazioni avvenute in un biennio.

Va rilevato come il fideiussore (nonchè la società attrice , mediante articolate doglianze contestasse, in 
termini logicamente preliminari, anzitutto l’entità della posta creditoria azionata e, altresì evidenziando 
con le memorie conclusionali la mancata produzione degli estratti conto probanti il credito.

Orbene, sotto tale profilo l’assunto va ritenuto fondato ed i rilievi che seguono assorbiranno tutte le 
ulteriori questioni dibattute.

E’ noto come, nei rapporti di conto corrente bancario, sono esclusivamente gli estratti conto i documen-
ti capaci di spiegare efficacia probatoria, salvo prova contraria, ai fini della sussistenza del credito portato 
da una Banca, anche nei confronti del fideiussore del correntista: e ciò in ogni procedimento di cognizio-
ne, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare 
gli stessi, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta 
non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti ( Cass. Civ. Sez. 3, n. 23939 del 
19/11/2007; Cass. Civ. Sez. 3, n. 18650 del 05/12/2003; Cass. Civ. Sez. 3, n. 1101 del 30/01/1995).

Onde la Banca, prima di potersi avvalere di una tale evidenza probatoria anche avverso i garanti, non 
può sottrarsi dal fornire preliminarmente adeguata dimostrazione del credito nei confronti del debitore 
principale.

A fronte delle contestazioni di controparte, la Banca non ha prodotto la necessaria documentazione 
contabile a suffragio delle proprie pretese rendendo in tal modo impossibile procedere alla ricostruzione 
dell’andamento del conto corrente.

Il fideiussore ed il correntista hanno contestato la legittimità del saldo passivo sotto il profilo dell’erro-
neo calcolo degli interessi sia perché pattuiti attraverso il richiamo agli “usi su piazza” sia sotto il profilo 
della illegittimità dell’applicazione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti 
dal cliente.

A fronte di specifiche contestazioni mosse dal debitore in ordine alla applicazione degli interessi in misu-
ra superiore a quella effettivamente dovuta ed all’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli stes-
si interessi, era necessario che la Banca creditrice fornisse la prova del credito rinveniente dalla chiusura 
del conto corrente, in particolare con la produzione di tutti gli estratti conto ex articolo 1832 c.c. relativi 
al periodo di vigenza del rapporto di conto corrente, in modo da consentire al correntista ed al fideiussore 
di ricostruire tutti i movimenti intervenuti nel corso del rapporto dal suo inizio e di espungere gli importi 
richiesti a titolo di interessi che fossero risultati effettivamente non dovuti nonchè gli importi richiesti a 
titolo di capitalizzazione trimestrale nel periodo compreso fra la data di apertura del conto corrente (dal 
1988) e la data della prima annotazione contenuta nel primo estratto conto prodotto (risalente al 1999). 
Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che tale estratto conto non presenta un saldo attivo e, 
quindi, il relativo saldo è necessariamente il risultato del calcolo di interessi nella misura contestata dal 
correntista e, in particolare, del calcolo della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, 
la cui previsione contrattuale, come già detto, deve essere considerata nulla.

Lo stesso consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio ha dichiarato che la Banca cre-
ditrice non ha messo a sua disposizione la documentazione che non risultava prodotta in atti, relativa al 
rapporto di conto corrente nel periodo compreso fra la data di insorgenza del rapporto ed il 1999 (cui si 
riferisce il primo estratto di conto corrente in atti), documentazione richiesta dal C.T.U. ai sensi dell’arti-
colo 198 c.p.c. e che, eventualmente, con il consenso di tutte le parti, pur non essendo stata prodotta dalla 
Banca creditrice nel rispetto dei termini di cui all’articolo 184 c.p.c., avrebbe potuto essere utilizzata per 
ricostruire l’intera vicenda del rapporto di conto corrente.

Nulla di tutto ciò è avvenuto.
La innegabile lacuna probatoria è stata ulteriormente rimarcata dal ctu nella relazione tecnica integra-

tiva depositata il 2.4.2013 laddove, rispondendo allo specifico quesito, non ha potuto che evidenziare la 
incompletezza dei dati contabili a disposizione e la inevitabile conseguente “parzialità” dei risultati peritali 
cui si è pervenuti.

Orbene, di fronte ad una documentazione che non riveste il carattere della completezza non si può 
imporre al correntista di provare che i precedenti conteggi effettuati dalla Banca e non riportati compiuta-
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mente nella documentazione prodotta (e nell’estratto conto relativo alla prima posta a debito che ha una 
sua precisa causale e di cui la Banca deve dare conto per spiegare i movimenti successivi) siano errati, in 
quanto superiori all’importo effettivamente dovuto.

Una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la 
produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ri-
costruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, 
semprechè la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli 
interessi non dovuti. Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, com-
prensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto ovvero sulla base di una documen-
tazione che consente solamente una parziale ricostruzione delle movimentazioni contabili effettivamente 
avvenute. Tali atti, invero, non solo non rendono in alcun modo possibile sapere quali addebiti, nell’ultimo 
periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione 
degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizza-
zioni degli interessi (Cass. 10692/07 Cass. 16679/09).

D’altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto da parte del corren-
tista, si deve rilevare che è principio pacifico quello secondo cui l’approvazione dell’estratto conto rende 
incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l’efficacia 
e la validità dei rapporti sostanziali. Peraltro, solo ove sia accertata l’efficacia e la validità di tali rapporti 
“l’approvazione ripetuta di estratti- conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il 
concreto ammontare degli interessi computati dalla banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato 
in via preventiva con la clausola” (Cass. 4605/96).

Così, in materia di interessi, è stato ritenuto che la tacita approvazione del conto non può essere uti-
lizzata quale elemento presuntivo dell’esistenza dei requisiti formali richiesti ad substantiam per il patto 
relativo agli stessi (Cass. 15 giugno 1995 n.6736; Cass. 6 novembre 1993 n.11020).

Ora, una volta che sia dimostrato il regolare invio al correntista dell’estratto conto (o che non sia contro-
verso) ed il decorso del termine di legge, il cliente non potrà contestare la verità storica dei dati riportati 
nel conto (né lo stesso per i vizi formali previsti dal secondo comma dell’articolo 1832 c.c.), ivi compresa 
l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di 
determinate annotazioni di addebito, ma potrà mettere in discussione la portata ed il significato giuridico 
dei fatti riportati nell’estratto conto, come l’esistenza, la validità e l’efficacia oppure l’opponibilità dei titoli 
giuridici sottostanti ai medesimi Cassazione civile, sez. I, 26/01/2011, n. 1842

Pertanto, di fronte ad una documentazione incompleta che, in quanto tale, non consente di procedere 
ad una verifica dell’intero rapporto contrattuale e all’accertamento dell’esatto computo del credito effetti-
vamente vantato dalla Banca nei confronti del debitore non si può imporre al correntista di provare che i 
precedenti conteggi effettuati dalla Banca e non riportati compiutamente nella documentazione prodotta 
(e nell’estratto conto relativo alla prima posta a debito che ha una sua precisa causale e di cui la Banca 
deve dare conto per spiegare i movimenti successivi) siano errati, in quanto superiori all’importo effetti-
vamente dovuto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo nel caso di specie la Banca opposta assolto 
all’onere della prova che su di essa gravava, anche in ordine al quantum del credito vantato nei confronti 
del correntista, la domanda dalla stessa avanzata in via riconvenzionale non può essere accolta.

Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla necessità della ricostruzione dei movimenti 
di dare e avere relativi al contratto di conto corrente che ci occupa dal momento della sua insorgenza 
alla data della chiusura del conto, deve essere rigettata anche la domanda proposta dall’attrice diretta ad 
ottenere, previa rideterminazione del saldo del conto corrente con l’esclusione degli interessi applicati 
illegittimamente, la condanna della Banca opposta al pagamento della somma che sarebbe risultata dalla 
stessa dovuta quale saldo creditore.

Dal momento che la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto alla 
sua chiusura non consente una completa ricostruzione del saldo effettivo del conto corrente, non può es-
sere considerato assolto neanche l’onere della prova che gravava sull’attore in ordine alla esistenza di un 
effettivo saldo creditore e, soprattutto, in ordine alla sua esatta misura.

Quindi, la domanda proposta originariamente dalla Fusco spa, in quanto sfornita di prova in ordine al 
quantum della pretesa azionata, appare infondata e va rigettata.
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Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo giudice che le stesse debbano es-
sere interamente compensate fra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.

Devono essere poste a carico della banca opposta le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio, 
liquidate con separati decreti.

p.Q.m.

 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott. ssa Lucia Gesummaria, pro-
nunciando definitivamente sulle domande proposte da FUSCO SPA ( ora Fallimento “LA CALZATU-
RA Srl”) e sulla domanda riconvenzionale proposta da Banca Carime Spa ( ora ITALFONDIARIO 
SPA) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara la nullità della clausola n. 7 regolante il contratto di conto corrente n. (...) concluso 
tra l’allora Banca CARICAL spa e la originaria società GIANVITT srl nella parte in cui prevede 
l’applicazione di interessi ultralegali a carico del correntista mediante il rinvio “alle condizioni 
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”” nonché nella parte in cui prevede la 
capitalizzazione degli interessi

- rigetta la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’attrice;
-dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta nei con-

fronti del fallimento “La Calzatura Srl”, in persona del curatore;
- rigetta la medesima domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta nei confronti 

di F.G.C.
- compensa interamente fra le parti le spese processuali.
- pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU liquidate con separati 

decreti.

Così deciso in Potenza, il 26 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2013.
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sentenza
tribunale di roma, sezione seconda, sentenza del 12.9.2013

La dIffIcoLtà deLLa prova non può maI tradursI 
In esonero, neanche se La prova manca per fattI 
ImputabILI aLL’aLtra parte.

L’obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può con-
durre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa; né, d’altro canto, la 
circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova 
stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta .

…omissis…

1 - La preliminare eccezione di inammissibilità delle domande attoree, sollevata dall’Anas, è infondata.
Ed invero, con riferimento ai limiti di estensione del giudicato, la Suprema Corte ha statuito che: “Nel 

processo civile, l’irregolarità nell’introduzione di una domanda, sanzionata dall’ordinamento con l’invalidità 
ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all’esistenza dei presupposti di un diritto o 
di una azione; pertanto, in caso di omessa pronunzia nel merito su una domanda dichiarata inammissibile 
per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l’omissione in sede di 
gravame, previa impugnazione della declaratoria d’inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la 
domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperi-
mento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest’ultimo 
caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazio-
ne della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da 
giudicato sulla domanda”, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13614del04/06/2010).

Sicchè, il giudicato copre solo le domande sulle quali si sia ottenuta una pronuncia nel merito, ma non 
una mera pronuncia di inammissibilità per vizio nella sua introduzione o notificazione.

Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che il Collegio arbitrale non ha esaminato nel merito la domanda 
proposta dalla M. Costruzioni srl. con riferimento alle riserve oggetto del presente giudizio (e precisamente 
le riserve nn. 17 e 18), limitandosi a dichiararla inammissibile perché tardivamente proposta.

Ne consegue che -trattandosi di mera pronuncia in rito- non può ritenersi formato su di essa alcun giu-
dicato, ben potendo la stessa essere riproposta nella presente sede.

2 - Nel merito, le domande attoree possono essere accolte solo parzialmente, nei limiti di cui si dirà.
Giova premettere che -dalla documentazione in atti- risulta che l’appalto per cui è causa aveva ad og-

getto la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada SS. 64 Porrettana, soggetta a movimenti 
franosi fra le località di Siila e Marano nel Comune di Gaggio Montano.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 12.3.04 e la data di ultimazione era stata fissata all’11.11.05 
(dopo 610 giorni), poi prorogata -su richiesta dell’impresa appaltatrice- al 10.5.06.

In data 9.6.06, poi, è stata approvata una Variante Tecnica di progetto, a seguito delle problematiche 
geotecniche insorte nel corso delle lavorazioni, e, in data 14.2.07, è stato stipulato l’Atto addizionale n. 
59874, con il quale I’importo contrattuale è stato elevato ad Euro 13.658.515,06 e l’ultimazione dei lavori 
è stata prorogata di 480 giorni.

Nel corso dell’esecuzione, sono state evidenziate da entrambe le parti problematiche di varia natura, 
relative a modifiche di tracciato, rimozioni di materiali rinvenuti nelle aree di lavoro, modifiche strutturali 
e ritardi relativi alla presentazione di programmi di esecuzione lavori e redazione dei progetti costruttivi. 
Inoltre, sono state ordinate sospensioni parziali connesse con la necessità di approfondire problematiche 
di natura geotecnica. In tale contesto, l’impresa appaltatrice ha iscritto numerose riserve sul Registro di 
Contabilità dell’appalto.

Infine, l’impresa appaltatrice ha attivato un procedimento arbitrale per la definizione delle controversie 
relative al pagamento di Sai e dei maggiori oneri indicati nelle prime 16 riserve iscritte; mentre in data 
3.10.07 l’Anas ha notificato alla M. l’atto di risoluzione del contratto di appalto.



LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5/2013

347

SENtENZE E ANNOtAZIONI

La controversia istaurata dinanzi al Collegio arbitrale è stata definita con lodo n. 117/08, avverso il quale 
non è stata proposta alcuna impugnazione; mentre nel presente giudizio si controverte esclusivamente in 
ordine alla fondatezza delle riserve nn. 17, 18 e 19, non esaminate in sede arbitrale.

2 - Ciò posto, devesi innanzitutto premettere che, anche con riferimento all’appalto in esame, vige il 
principio della tempestività della riserva, alla luce del quale la riserva, che concerne ogni pretesa di mag-
giori compensi, rimborsi o indennizzi per qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi situazione nel corso 
della esecuzione dell’opera, può ritenersi tempestivamente formulata solo se inserita nel registro della 
contabilità generale al momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza del fatto integrante la 
fonte delle ragioni vantate oppure su altri documenti redatti dall’amministrazione in contraddittorio con 
l’imprenditore, quali, i verbali stesi in contraddittorio dall’ente appaltante e attinenti a punti significativi 
della vicenda contrattuale, come quelli di consegna e di sospensione o ripresa dei lavori.

Tuttavia -ai fini della ripartizione dell’onere della prova tra le parti in causa- è necessario distinguere 
tra l’onere di dimostrare l’iscrizione in sé della riserva e l’onere di dimostrare che questa sia stata iscritta 
tempestivamente.

In particolare, quanto al primo onere probatorio, questo grava sull’impresa appaltatrice, in virtù della 
generale regola prevista dall’art. 2697 c.c., attenendo ciò alla prova dei fatti costitutivi dei maggiori oneri 
asseritamente sostenuti a seguito del dedotto andamento anomalo dei lavori.

Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “L’obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, 
di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa 
ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa; né, d’altro can-
to, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha 
interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la do-
manda debba essere accolta. (Fattispecie relativa a domanda di pagamento di maggiori somme 
proposta da un appaltatore di opere pubbliche in relazione alle riserve formulate nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, la quale era risultata sfornita di prova a seguito dello smarrimento 
della documentazione del rapporto contrattuale, custodita presso gli uffici del comune appal-
tante)”, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17702de/02/09/2005).

Diverso è, invece, il discorso con riferimento all’onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte 
tempestivamente.

Infatti, poiché la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, la disciplina in esame 
si accresce di un elemento ulteriore, costituito dalla necessità di contestazione della loro avvenuta (tempe-
stiva) formulazione posta dalla legge a carico del committente; in mancanza della quale, dunque, al giudice 
è precluso di indagare se siano state osservate o meno le prescrizioni dettate dalle disposizioni del R.D. 
n. 350 del 1890 e del D.P.R. n. 1063 del 1962 e di dichiarare la decadenza dell’appaltatore dal diritto di far 
valere le pretese di maggiori compensi.

Sicchè, l’onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pre-
tese grava, per le ragioni indicate, sull’appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto 
quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.

Nel caso in esame, non è necessario verificare se le riserve siano state iscritte ritualmente nella contabi-
lità dell’appalto, atteso che la convenuta ha tempestivamente eccepito la loro tardività.

3 - Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata una ctu, al fine di:
- descrivere il concreto andamento dell’appalto;
- esaminare il dedotto andamento irregolare e le sospensioni dei lavori, rilevando se le cause invocate 

trovino effettivo riscontro, nonché se le stesse siano o meno giustificate, valutando al riguardo la posizione 
delle singole parti nella determinazione dei singoli eventi;

- in relazione ai maggiori oneri lamentati dall’appaltatore, valutare le diverse voci di danno prospettato, 
la loro congruità nonché se detti oneri trovino effettivo riscontro nei documenti di appalto;

- accertare se l’impresa abbia effettuato lavori non previsti in contratto descrivendone natura ed entità, 
nonché quantificandone i costi; a tal riguardo dovrà essere precisato se i lavori in questione siano stati 
assolutamente esclusi dalle previsioni contrattuali, oppure se gli stesi siano maggiori quantità di opere già 
previste in contratto;

- in relazione al quesito precedente, accertare anche se vi siano opere effettuate ma non contabilizzate 
procedendo anche alla loro quantificazione;
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- valutare singolarmente le riserve nn. 17, 18 e 19 formulate dall’impresa, operando un separato calcolo 
sulle voci eventualmente riconoscibili.

Il consulente -sulla base di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha 
innanzitutto verificato che l’irregolarità dell’andamento dell’appalto (evidenziato dalla lentezza del suo 
sviluppo) è stato conseguente alla sopravvenienza di incerto geologico non sufficientemente previsto in 
fase progettuale. Ciò ha portato ad una alterazione del rapporto negoziale ed alla iscrizione di 19 riserve, 
finalizzate al pagamento di prestazioni aggiuntive ed oneri non previsti. L’evento che ha più influito nello 
svolgimento dell’appalto è stato la sospensione parziale disposta il 27.7.05, a seguito della necessità di ap-
provare una variante, fatto, dunque, imputabile alla Stazione appaltante.

Con particolare riferimento alle tre riserve oggetto del presente giudizio, il consulente ne ha accertato la 
corretta formulazione ed iscrizione sui documenti contabili e di gestione. Il consulente, poi, ha esaminato 
singolarmente le suddette riserve, evidenziando quanto segue:

- RISERVA n. 17: risulta iscritta a seguito della realizzazione di opere aggiuntive di recinzione e di se-
gnaletica stradale. Il ctu ha osservato che non risulta documentazione in ordine all’esatta ubicazione del 
luogo in cui tale materiale sia stato messo in opera. Però -alla luce degli interventi integrativi ordinati dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione-può ritenersi che tali interventi siano stati realizzati 
dove erano state cantierate le nuove opere, atteso che, con la modifica della morfologia dei siti di cantiere, 
potevano esistere potenziali situazioni di pericolo. L’ausiliare del giudice ha, quindi, ritenuto congruo rico-
noscere per le installazioni aggiuntive in questione I’importo di Euro 68.867,57.

- RISERVA n. 18: ha ad oggetto il pagamento delle apparecchiature approvvigionate a piè d’opera che, se 
l’appalto non fosse stato risolto, sarebbero state utilizzate durante la costruzione delle nuove opere (fonda-
zioni, paratie di pali e micropali, strutture in cemento armato, etc.). L’ausiliare del giudice ha ritenuto con-
grua solo una parte della richiesta, risultando enumerato del materiale diverso rispetto a quanto indicato 
nel verbale di consistenza redatto in contraddittorio con il Direttore dei lavori, per I’importo complessivo 
di Euro 165.444,61.

- RISERVA n. 19: riguarda gli oneri sostenuti a seguito della ritardata emissione della contabilità finale. Il 
ctu ha riscontrato un ritardo di giorni 459, atteso che il certificato di collaudo doveva essere emesso entro 
il primo semestre successivo all’1.10.07, mentre è stato emesso il 2.7.09. I maggiori oneri lamentati sono 
costituiti dai premi assicurativi connessi alle cauzioni a garanzia; dalle spese generali e dalle spese di am-
mortamento dei macchinari, sostenute nel periodo di ritardo. Il consulente ha ritenuto congrua la somma 
di Euro 5.956,00 per i premi assicurativi; Euro 31.887,71 per il pagamento dei premi assicurativi ed Euro 
410.855,05 per le spese generali.

Tali conclusioni -che appaiono condivisibili- sono state confermate dal ctu anche successivamente alle 
osservazioni critiche sollevate dalle parti, alle quali il consulente ha compiutamente risposto.

4 - In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, l’Anas va condannata al pagamento 
della somma di Euro 68.867,57con riferimento alla Riserva n. 17; della somma di Euro 165.444,61 con rife-
rimento alla Riserva n. 18; nonché della somma di Euro 448.698,76, con riferimento alla Riserva n. 19.

Sulle suddette somme spettano gli interessi legali decorrenti dalla data della proposizione della do-
manda giudiziale, atteso che -trattandosi di un rapporto contrattuale di appalto- il momento di inizio della 
decorrenza del computo degli interessi e del calcolo della rivalutazione deve essere individuato nella costi-
tuzione in mora e non nell’iscrizione delle riserve (cfr. Cass. 3768/2006 e 7204/2011), e che non risultano 
precedenti atti idonei a costituire in mora la convenuta.

Spetta, altresì, il cd. maggior danno ex art. 1224 c.c., anch’esso richiesto, da riconoscersi in via presun-
tiva e da determinarsi secondo il criterio individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 19499 del 16.7.2008. Le SS.UU, hanno al riguardo affermato che nelle obbligazioni pecuniarie, 
in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, 
cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque 
dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva (fatta salva la possibilità di prova contraria da parte 
del debitore) per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decor-
rere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di 
durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 
primo comma dell’art. 1284 cod. civ.

Alla prevalente soccombenza segue la condanna dell’Anas al pagamento in favore della controparte 
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delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) con 
riferimento all’importo riconosciuto come dovuto.

Le spese relative all’onorario del c.t.u. sono poste definitivamente a carico della convenuta.

p.Q.m.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, CONDANNA l’ANAS SPA. al pagamento, in 

favore della M. COSTRUZIONI Srl., della somma di Euro 68.867,57con riferimento alla Riserva n. 
17; della somma di Euro 165.444,61 con riferimento alla Riserva n. 18; nonché della somma di 
Euro 448.698,76, con riferimento alla Riserva n. 19, oltre interessi moratori al tasso legale ed al 
maggior importo dato dall’eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei 
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato 
per ogni anno ai sensi del primo comma dell’art. 1284 c.c., decorrenti dalla data della domanda 
fino al pagamento;

b) RIGETTA per il resto la domanda attorea;
c) CONDANNA l’ANAS Spa. alla refusione, in favore della M. COSTRUZIONI Srl., delle spese di 

lite, che liquida in Euro 1.130,00 per spese ed Euro 9.500,00 per compensi, oltre accessori come per 
legge;

d) PONE definitivamente a carico dell’ANAS SPA. le spese di ctu, liquidate in separato provve-
dimento.

Così deciso in Roma, il 5 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2013.
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sentenza
tribunale di roma, sezione undicesima, sentenza del 12.9.2013

overruLInG: rImessIone In termInI anche d’uffIcIo?

la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa corte, successivamente travolta dall’over-
ruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva 
dell’errore in cui essa è incorsa .
Ed il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato l’atto confidando sulle 
regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è 
rappresentato dall’istituto della rimessione in termini .
la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di alle-
gazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul 
rito provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo della promossa opposizione, solo ex post rivelatesi 
non più attendibili, per cui in una situazione siffatta, nella quale l’affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce 
chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è 
determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso giudice, sicché la rimessione in termini viene in considerazio-
ne non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale 
ed oggettiva ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giusti-
zia - coessenziale alla garanzia costituzionale dell’effettività della tutela processuale - che vede nel rimedio restitu-
torio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi 
conseguenze di un errore nella proposizione dell’impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione .

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell’art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata 
dall’art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la 
illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 
diritto della decisione. La nuova formulazione dell’art. 132 c.p.c. trova senz’altro applicazione immediata 
nel presente giudizio in considerazione del disposto dell’art. 58 co. 2 L. n. 69 del 2009 a tenore del quale 
“Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di 
procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Resta da precisare che la L. 18 giugno 2009, n. 69 
è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

La Sig.ra S.P. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’intestato Tribunale le aveva 
ingiunto il pagamento della somma di Euro 21.642,00 quale compenso per l’attività professionale in suo 
favore posto in essere dal Prof. C. quale consulente di parte della opponente nel giudizio civile conclusosi 
con la sentenza n. 32486/02 del Tribunale di Roma ritendo più che remunerativa per le prestazioni effet-
tuate dall’apposto la somma a quest’ultimo già corrisposta di Euro 3.088,74.

Il Prof. C. si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della 
opposizione, comunque per la condanna della opponete al pagamento della somma di Euro 18.240,00o di 
quella maggiore o minore ritenuto di giustizia.

La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e ctu.
In via preliminarmente va affrontata la questione della tempestività della presente opposizione alla luce 

della recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 19246/10, avendo la parte opponente 
iscritto la causa a ruolo entro il termine di giorni 10 ma oltre il termine di giorni 5 dalla notificazione dell’at-
to di citazione all’opposto.

Al riguardo si osserva che allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte 
di Cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte 
che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’over-
ruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza pre-
clusiva dell’errore in cui essa è incorsa.

D’altronde in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non 
si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., 
co. 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni proces-
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so), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento 
con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Conside-
rato in diritto).

E’ pertanto da ritenere contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme 
di tutela - la quale è componente del principio del giusto processo - che rimanga priva della possibilità di 
accedere alla giustizia e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle 
questioni di diritto veicolate dall’impugnazione la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa 
processuale conforme alla legge del tempo - nel reale significato da questa assunto nella dinamica operati-
va per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità - ma divenuta inidonea per 
effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.

Ed il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato l’atto con-
fidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato 
da un revirement, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 184 bis c.p.c. 
(testo previgente applicabile ratione temporis), riferibile anche al potere di impugnativa, atteso che questa 
estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell’art. 184 bis c.p.c. (che è quella di rappresentare una 
valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di 
un impedimento non imputabile), rinviene la propria ragione giustificatrice nell’impegno costituzionale di 
garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo.

Né sarebbe di ostacolo all’applicazione di detta norma la mancanza di un’apposita istanza in tal senso - 
peraltro nel caso di specie esplicitata - posto che nell’art. 184 bis c.p.c. la necessità di una apposita istanza 
di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all’onere della parte interessata di allegare, con essa, i 
fatti che hanno determinato la decadenza e di offrire la prova della loro non imputabilità: l’istanza di rimes-
sione, in altri termini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto 
della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con 
il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente 
tenuti; e tuttavia la vicenda all’esame del Tribunale presenta alcune particolarità: a) la parte ha compiuto, 
entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura civile), un’attività processuale la quale ma-
nifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; b) la causa non imputabile si riconnette, non ad 
uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della 
parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito provenienti dalla consolidata 
giurisprudenza del tempo della promossa opposizione, solo ex post rivelatesi non più attendibili, per cui in 
una situazione siffatta, nella quale l’affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente 
spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata 
e, al contempo, conosciuta dallo stesso giudice, sicché l’art. 184 bis c.p.c. viene in considerazione non già 
come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed 
oggettiva ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore 
giustizia - coessenziale alla garanzia costituzionale dell’effettività della tutela processuale - che vede nel 
rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire 
alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell’impugnazione indotto dalla stessa 
giurisprudenza di cassazione (cfr. Cass. civile nn. 14627/10 e 15811/10).

Alla luce delle superiori argomentazioni la parte opponente va, quindi, rimessa in termini, con la con-
seguenza che l’iscrizione a ruolo della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi 
tempestiva.

Nel merito, secondo l’autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 
1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l’opposizione ex art. 
645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase 
del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge 
secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il 
ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al 
giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai 
stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizio-
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ne, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al 
quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) ha l’onere di 
provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, 
n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; 
Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l’esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente 
(sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei 
fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito “ex adverso” fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali 
pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Al riguardo deve evidenziarsi che l’istruttoria espletata - prove orali e documentali in atti - nonché le 
risultanze della ctu hanno confermato, che l’attività espletata dall’opposto è stata complessa sia per la 
valutazione dell’aspetto clinico della opponete ma soprattutto per l’apporto determinante che l’attività 
del professionista ha prodotto sull’esito del giudizio nel corso della quale è intervenuta incidendo note-
volmente sul raddoppio della invalidità permanente riconosciuta alla sig.ra P. e pertanto sull’esito ad essa 
favorevole del processo.

Relativamente all’ammontare del compenso da riconoscere al professionista in mancanza di espressa 
pattuizione delle parti deve ricorrersi ad una liquidazione equitativa del detto compenso in ragione delle 
tariffe professionali in vigore al momento dell’espletamento della detta attività: il CTU ha ritenuto di rico-
noscere come congruo, in funzione della complessità della attività e dell’incidenza della stessa sugli esiti 
positivi per la opponete della sentenza che ha concluso il giudizio, un importo da ricomprendere tra Euro 
15.800,00 ed Euro 18.200,00.

Non discostandosi di molto i due valori - minimo e massimo -codesto giudicante ritiene di potere adot-
tare il criterio della liquidazione dell’importo medio pari ad Euro 17.000,00, importo che andrà diminuito 
delle somme già corrisposte pari ad Euro con un residuo debito della opponete nei confronti del prof. C. 
pari ad Euro 13.901,26.

Sull’importo così determinato vanno riconosciuti gli interessi di legge a fare data dalla presente pronun-
cia cha ha dato luogo alla liquidazione della somma spettante al professionista a titolo di compenso per 
l’attività espletata in favore della opponete.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la opponete condannata a corrispondere in favore dell’op-
posto la somma di Euro 13.098,74 oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia al soddisfo 
effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza nel marito e si liquidano come in dispositivo; le spese relative alla 
consulenza tecnica di ufficio sono poste definitivamente a carico di parte opponente.

p.Q.m.

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, revoca il decreto in-
giuntivo n.3470/2006;

condanna parte opponete a corrispondere a parte opposta la somma di Euro 13.098,74 oltre in-
teressi di legge dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo;

condanna parte opponete a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che 
si liquidano ex D.M. n. 140 del 2012 in Euro 2.900,00 per competenze ed onorari oltre iva e cpa di 
legge;

condanna parte opponente a rifondere a parte opposta quanto dalla stessa eventualmente anti-
cipato quale corrispettivo del ctu.

Così deciso in Roma, il 2 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2013.
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sentenza
tribunale di roma, sentenza del 27.6.2013

rIconvenzIonaLe: per essere ammIssIbILe, serve 
un coLLeGamento obIettIvo con La domanda 
prIncIpaLe.

La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va 
intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo 
sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile 
ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” .

… omissis …

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Alfa proponeva opposizione ex art.615 II comma c.p.c. avver-
so l’esecuzione azionata dalla D.P.R. di cui al RG.18485/2010 per ottenere il recupero della somma di Euro 
7.180,97 oltre interessi successivi, in forza della sentenza di separazione del Tribunale Civile di Roma n.578

Sosteneva l’opponente: 1) l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in quanto alla data di 
notifica del precetto il creditore ha omesso di considerare somme che In realtà era state versate, nonché 
ha errato nei conteggi relativi a rivalutazione, dichiarandosi debitore della minor somma di Euro 3.825,00. 
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell’esecuzione, in via principale venisse dichiarata dovuta 
la minor somma di Euro 3.825,00.

Il giudice, con decreto del 21.6.2010, fissava al giorno 10 gennaio 2011 l’udienza per la comparizione 
delle parti, nel corso della quale si costituiva l’opposta mediante deposito del proprio fascicolo e della com-
parsa di risposta, contestando i conteggi del debitore, riducendo la propria pretesa creditoria alla minor 
somma di Euro 2.697,84, atteso il pagamento non contestato della somma di Euro 3.825,00 versato dal 
debitore in data successiva alla notifica del pignoramento.

Il giudice, con ordinanza del 14 gennaio 2011, rigettava l’istanza di sospensione, provvedendo ad asse-
gnare alla creditrice la somma di Euro 2.697,84 oltre interessi e spese della procedura ed assegnando alle 
parti il termine fino al 30.4.2011 per l’introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte debitrice introduceva il giudizio di merito.
Si costituiva là creditrice, ribadendo i conteggi già depositati in sede cautelare e spiegando domanda 

riconvenzionale per la condanna del debitore al pagamento della somma di Euro 2.279,50, costituente II 50 
% del saldo del libretto nominativo intestato a D.P.-S..

Precisate le conclusioni all’udienza del 17 dicembre 2012, la causa veniva trattenuta in decisione, previa 
concessione dei termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Preliminarmente, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, la stessa va di-
chiarata inammissibile in quanto assolutamente non collegata al petitum dedotto nei giudizio di oppo-
sizione. In tal senso la Cassazione è ferma nel ritenere che “La relazione tra domanda principale 
e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso 
restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo 
sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da 
rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”, a fini di eco-
nomia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111, primo 
comma, Cost” (Cfr.Cass.27564/2011). Nel caso di specie tale collegamento non si ravvisa, anzi la domanda 
sembra solo ed unicamente preordinata alla formazione di un titolo che è del tutto estraneo rispetto alla 
pretesa creditoria avanzata.

Nel merito, a seguito della ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata nel processo esecutivo 
rg. 18485/2010 in data 13 gennaio 2011, a fronte dei conteggi depositati dalla creditrice, il debitore si è 
riconosciuto tale per la minor somma di Euro 2.697,84 oltre interessi.

Tale riconoscimento di debito determina per il presente giudizio la cessazione della materia del conten-
dere, essendo venuto meno l’interesse del debitore in merito alle contestazioni del diritto di procedere ad 
esecuzione.
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Appare equa la compensazione delie spese, attesa la riduzione della pretesa creditoria da parte della 
convenuta ed il riconoscimento del debito da parte dell’attore.

p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così 
provvede:

a) dichiara cessata la materia del contendere
b) Spese compensate

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.
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sentenza
tribunale di roma, sezione quarta bis, sentenza del 28.6.2013

La compensazIone deLLe spese processuaLI non sI 
estende anche a QueLLe per La reGIstrazIone deLLa 
sentenza.

la pronuncia di compensazione - integrale o parziale - delle spese processuali, resa dal giudice ordinario o da-
gli arbitri in sede di lodo rituale, non si estende alle spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili 
come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla 
pronuncia stessa215 .

… omissis …

1) L’eccezione processuale, con la quale la convenuta opponente intende far valere la pretesa non inte-
grità del contraddittorio, deve essere disattesa; poiché, nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione, 
nel quale si controverte in ordine al diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei confronti 
dell’opponente, senza alcun riguardo all’esistenza e all’ammontare dei crediti fatti oggetto dell’esecuzio-
ne stessa, non è in concreto coinvolto alcun interesse dei terzi pignorati (v. Cass. Civ. n. 11585/09216; n. 
11982/06; n. 11360/06; n. 11558/03), i quali pertanto, non risultando litisconsorti necessari, correttamente 
non sono stati citati.

Mentre, per altro verso, il contraddittorio deve considerarsi integro, anche in assenza della creditrice 
Laboratorio Analisi Cliniche Olgiata del Dott. P. & C. s.a.s., come intervenuta nell’esecuzione contestata, 
poiché, avendo, all’udienza di esecuzione del 14.1.2011, rinunziato allo spiegato intervento, essa è attual-
mente - e fin dall’instaurazione della relativa fase di merito - priva di ogni concreto interesse rispetto alla 
presente controversia.

2) Il primo motivo di opposizione all’esecuzione, riportato sub a), con il quale si contesta la legittimazio-
ne attiva del procedente Raggruppamento Temporaneo di Imprese M. Engineering-Pigreco s.r.l. costituito 
con atto dell’11.2.1998, come rappresentato dalla capogruppo mandataria M. Engineering (v. atto di pigno-
ramento, in fascicolo di esecuzione), deve essere disatteso.

Infatti, trattasi testualmente dello stesso soggetto indicato nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispo-
sitivo del lodo arbitrale azionato, identificabile anche per mezzo del relativo atto costitutivo, come depo-
sitato - secondo prospettazione della parte attrice opposta, non contestata dalla convenuta opponente 
- nel procedimento arbitrale esitato nel lodo azionato (v. doc. n. 7, in fascicolo di parte attrice; cfr. atto di 
citazione p. 5). E, a fronte di ciò, la circostanza che la partita IVA e la sede della capogruppo Associazione 
Professionale M. Engineering, siano state nel lodo medesimo indicate, per evidente errore materiale (pe-
raltro segnalato della stessa parte opposta - v. atto di citazione p. 5), rispettivamente in (...), anziché in 
(...), ed in Roma Via Calderoni n. 68, anziché in Roma Via Calderini n. 68, non vale, di per sé, ad ingenerare 
alcuna incertezza in ordine all’identità del soggetto creditore in base al lodo ed il soggetto procedente 
nell’esecuzione contestata.

Né la Regione opponente, gravata del relativo onere secondo il principio generale sancito dall’art. 2697 
c.c., ha positivamente provato (pur, in ipotesi, agevolmente ciò potendo fare, a mezzo degli atti depositati 
nel procedimento arbitrale che evidentemente identificavano la controparte, essendosi ivi trattato della 
risoluzione di contratto dalla Regione stessa stipulato con la controparte), che il soggetto che partecipò al 

215  Per Tribunale de L’Aquila, sentenza del 8.6.2013, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013, nella pronuncia di condanna 
della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in 
quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un’espressa statuizione al riguardo.

216  La massima ufficiale così recita: il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in 
quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla 
validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità 
solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al 
creditore del suo debitore.
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procedimento stesso era diverso e distinto rispetto a quello che ha intrapreso l’esecuzione contestata.
3) Parimenti infondato risulta il secondo correlato motivo di opposizione sub b), con il quale si contesta 

comunque la legittimazione della capogruppo M. Engineering ad agire in nome e per conto del Raggruppa-
mento ormai sciolto; poiché, sempre dall’atto costitutivo del Raggruppamento stesso, risulta che le relative 
associate conferirono “mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza” proprio alla detta 
M. Enineering, anche con riguardo alle attività processuali, da intraprendersi nei confronti dell’Ente appal-
tante, relative tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura, dipendenti dall’esecuzione dell’incarico, fino 
all’estinzione di ogni rapporto” (v. atto costitutivo cit., art. 6); per cui, contrariamente a quanto sostenuto 
dall’opponente, il potere di rappresentanza in discussione non è funzionalmente connesso al perdurare 
della operatività del Raggruppamento ed ad esso, nel tempo, limitato, ma è invece, secondo la volontà delle 
parti, destinato a persistere, anche oltre l’estinzione di quest’ultimo, sino a quando sussistano - come nella 
specie evidentemente sussistono - rapporti con l’Ente appaltante, ancora pendenti.

4) Riguardo al terzo motivo di opposizione sub c), con il quale si contesta la debenza delle somme in-
timate a titolo di IVA sulla sorte capitale, è cessata la materia del contendere, già prima dell’esaurimento 
della fase cautelare, avendo il procedente Raggruppamento ad esse espressamente rinunziato nel corso 
dell’udienza di esecuzione del 14.1.2011 (v. verbale ud. cit., in fascicolo di esecuzione), ed avendo questi 
conseguentemente desistito in ordine alla relativa controversia, in occasione dell’introduzione del presen-
te giudizio di merito (v. atto di citazione, p. 13).

5) Il quarto motivo di opposizione sub d), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a 
titolo contributi previdenziali INPS e CNPAIA, è per contro fondato; poiché, al di là di ogni altra possibile 
considerazione, i detti contributi sono notoriamente dovuti sulle somme ricevute in pagamento a titolo di 
corrispettivo di prestazione di opera; mentre, nel caso di specie, come si evince inequivocabilmente dal 
tenore del lodo azionato, si tratta di credito di natura risarcitoria conseguente alla risoluzione per inadem-
pimento, di rapporto contrattuale (v., tra le tante, in tema di contributi INPS, Cass. Civ. n. 12505/03; n. 
11148/99; n. 2906/96).

6) Parimenti fondato è il quinto motivo di opposizione sub e), con il quale si contesta la debenza del-
le somme intimate a titolo di IVA sulle spese processuali liquidate col lodo azionato; poiché, secondo 
consolidata giurisprudenza, l’IVA sulle dette spese, sebbene in astratto automaticamente dovuta ex lege, 
non può tuttavia essere ripetuta nei confronti della parte soccombente, da parte di quei soggetti (società 
commerciali, liberi professionisti), quali gli attuali procedenti opposti, che siano abilitati per legge a recu-
perare l’IVA corrisposta per l’acquisizione di beni e servizi inerenti alla loro attività; ché essi diversamente, 
incassando l’IVA recuperata in compensazione, conseguirebbero un’indebita locupletazione in danno della 
parte soccombente medesima, la quale si troverebbe a subire un esborso non corrispondente ad alcun 
effettivo costo economico sopportato dalla parte vittoriosa (in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. n. 7551/11; 
n. 11877/07; n. 2529/06; n. 9730/00; nonché, da ultimo, anche con riferimento alle spese distratte in favore 
del difensore, Cass. Civ. n. 2474/12217).

7) Il quinto motivo di opposizione sub f), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a titolo 
di spese generali sulle spese processuali, di spese e competenze del Collegio Arbitrale e relativi accessori 
e di spese di registrazione del lodo azionato, è fondato limitatamente alle seconde (spese e competenze 
del collegio arbitrale e relativi accessori), come dallo stesso Collegio Arbitrale poste a carico della Regione 
soccombente in ragione di 2/3; poiché - indipendentemente da ogni altra possibile considerazione in ordine 
alla contestata natura di titolo esecutivo del lodo arbitrale, riguardo ad esse - il procedente non ha in alcun 
modo documentato il loro oggettivo ammontare e la loro effettiva concreta anticipazione, la quale ultima 
solo legittima la relativa rivalsa.

Per contro, le descritte contestazioni relative alla debenza delle spese generali in ragione del 12,5% 
sono del tutto inconferenti, atteso che, come è noto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il 

217  La massima ufficiale così recita: l’avvocato distrattario non può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo 
dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal 
proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa 
al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché 
non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due 
volte la medesima somma di denaro.
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rimborso delle spese generali, determinato forfetariamente in base agli importi liquidati a titolo di onorari 
e di diritti, è dovuto, per legge (quest’ultimo in base alla previgente Tariffa da applicarsi nel caso di specie 
ratione temporis), al pari dell’IVA e del CPA, anche in difetto di espressa menzione nel dispositivo della 
sentenza (Cass. Civ. n. 23053/09; n. 10416/03).

Nè il concreto tenore del lodo azionato, che liquida le spese processuali “per l’intero in Euro 300.000,00, 
oltre IVA e CPA”, semplicemente omettendo qualsiasi riferimento alle spese generali, non consente, di per 
sé, di ritenere che la somma così liquidata sia già comprensiva delle spese in discussione, talché esse non 
debbano essere ulteriormente computate.

E parimenti infondate sono le contestazioni relative alla debenza delle spese di registrazione del lodo 
azionato.

Infatti, premesso che il procedente ne ha documentato l’esborso in ragione di Euro 385.692,00 (v. doc. n. 
8, come allegato all’atto di citazione), deve osservarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, la pronuncia 
di compensazione - integrale o parziale - delle spese processuali, resa dal giudice ordinario o dagli arbitri in 
sede di lodo rituale, non si estende alle spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come 
giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla 
pronuncia stessa (così Cass. Civ. n. 14192/11218; n. 16212/08; n. 2500/01; n. 11324/96; S.U. n. 8533/90); per cui 
la circostanza, invocata dall’opponente, che, nel caso di specie, le spese processuali siano state in concreto 
parzialmente compensate tra le parti, è del tutto irrilevante; mentre, stante la loro natura meramente conse-
quenziale, il diritto al relativo rimborso trova fondamento nella stessa pronuncia di condanna, e, come tale, 
può pertanto essere in forza di essa direttamente azionato dalla parte vittoriosa, senza necessità di apposita 
azione di regresso (così, Cass. Civ. n. 17698/10; cfr. Cass. Civ. 19791/11219 e n. 11172/02).

Né vale in argomento sostenere, secondo la prospettazione della parte opponente, che l’imposta di regi-
strazione, siccome, a norma dell’art. 57 D.P.R. n. 131 del 1986, gravante solidalmente sulle parti in causa, 
dovrebbe, nei rapporti interni, dividersi in parti eguali ai sensi dell’art. 1298 II c.c. (in tal senso, tuttavia, 
Cass. Civ. 16212/08; S.U. n. 8533/90); poiché, se, come generalmente riconosciuto, la descritta solidarietà, 
evidentemente stabilita al solo scopo di agevolare all’Erario l’esazione dell’imposta medesima, deve essere 
regolata nei rapporti interni in forza della previsione contenuta nell’art. 1298 II co cit. (v. Cass. Civ. n. 
14192/11220; n. 16212/08; n. 5707/91; S.U. n. 8533/90), allora devesi all’uopo tenere conto di tutto il com-
plessivo contenuto della disposizione stessa, che stabilisce che le parti di ciascun debitore si presumono 
eguali, “se non risulta diversamente”, deve intendersi, dalla legge o dal titolo (cfr. art. 1294 c.c.); per cui, la 
disciplina della ripartizione interna dell’imposta, non comporta senz’altro la divisione in parti eguali a nor-
ma dell’art. 1298 II co prima parte c.c., che costituisce criterio meramente residuale, ma può e deve essere, 
ove possibile, di volta in volta ricavata dal sistema, in base alla natura delle posizioni giuridiche sottese alla 
pronuncia oggetto di registrazione. Con la conseguenza che, nel caso di specie, nel quale si tratta, come 
detto, di risoluzione del contratto per inadempimento e di relativa condanna al risarcimento del danno, la 
ripartizione dell’imposta tra le parti deve essere regolata secondo il generale principio di responsabilità, 

218  La massima ufficiale così recita: la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 cod. 
proc. civ., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione 
della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di 
valutazione. Ne consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta 
anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa 
ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con 
l’azione di regresso.

219  La massima ufficiale così recita: il precetto, che è un atto che precede l’esecuzione, può ben contenere anche l’intimazione 
al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, 
costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e 
conseguenti alla sentenza.

220  La massima ufficiale così recita: la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 cod. 
proc. civ., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione 
della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi 
di valutazione. Ne consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta 
(dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dal-
l’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte 
dall’altra con l’azione di regresso.
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per cui, fatta salva la facoltà del giudice di compensare, in tutto od in parte, le spese del giudizio di merito, 
le spese necessarie - ivi comprese quelle cd. successive -, sostenute dal creditore vittorioso per realizzare 
la propria pretesa nei confronti della parte inadempiente, debbono integralmente gravare su quest’ultima, 
che, colla propria condotta ad esse ha dato causa (diversa sarebbe pertanto la disciplina in materia, ad 
esempio, di divisione ereditaria, di usucapione ovvero di costituzione di servitù, dove all’evidenza non 
sussistono i presupposti per l’applicazione del descritto principio).

8) Il sesto motivo di opposizione sub g), con il quale la Regione esecutata contesta la legittimità del pi-
gnoramento siccome eseguito presso soggetto diverso dal proprio Tesoriere, è fondato atteso che il terzo 
pignorato Poste Italiane s.p.a. - unico, tra i tanti, ad avere reso dichiarazione positiva - non svolge servizio di 
tesoreria per conto dell’esecutata stessa (v. dichiarazione di terzo in atti), e che, a norma dell’art. 11, I co bis, 
D.L. n. 8 del 1993, convertito con L. n. 68 del 1993, “non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso 
soggetti diversi dal tesoriere della regione”; con la conseguenza che il credito, come da esso terzo dichiarato 
in ragione di Euro 25.335.776,01 per saldo attivo di conto corrente, è da intendersi per impignorabile.

Mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal procedente, consistendo, come è noto, il sevizio di teso-
reria per conto degli enti pubblici nello specifico svolgimento del complesso delle operazioni, di riscossio-
ne, pagamento e custodia titoli e valori, riguardanti la gestione finanziaria degli enti medesimi, ed essendo 
detto servizio - affidato secondo modalità contrattuali di evidenza pubblica -disciplinato dalla legge quanto 
ai fondamentali obblighi e diritti del tesoriere, soprattutto con riferimento alla possibilità ad esso solo 
riconosciuta di operare sui fondi di contabilità speciale giacenti presso le competenti sezioni di tesoreria 
della Banca d’Italia (v. specialmente art. 1 bis L. n. 729 del 1984, applicabile alle regioni in virtù dell’art. 66 
V co L. n. 388 del 2000, che ha incluso le regioni medesime nella tabella A allegata alla L. n. 720 del 1984 
cit.) - alla quale è direttamente connesso, in funzione di garanzia dell’ordine della finanza regionale, il de-
scritto divieto di esecuzioni nei confronti di soggetti diversi dal tesoriere stesso, come stabilito dall’art. 11 
bis cit. -, non è in alcun caso possibile, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, attribuire, in 
termini puramente fattuali, la qualità di tesoriere di un determinato ente pubblico, a qualsivoglia istituto 
bancario, che al di fuori di un rapporto di tesoreria formalmente istituito, risulti, come nel caso di specie, 
depositario, in conto corrente, di somme di spettanza dell’ente stesso, ovvero comunque svolga per conto 
di esso, seppure in modo continuativo e sistematico, altri ordinari servizi bancari.

9) L’ulteriore motivo di opposizione, con il quale la convenuta Regione opponente eccepisce l’inesisten-
za ovvero la sopravvenuta inefficacia del lodo azionato per essere stati, con determinazione assunta in 
autotutela in data 7 giugno 2011, annullati tutti gli atti della gara - ivi compresa l’aggiudicazione in favore 
dell’ATP M.-Pigreco - esperita per l’affidamento dell’incarico oggetto del lodo stesso, deve essere dichiara-
to inammissibile, siccome da essa convenuta proposto, per la prima volta, colla comparsa di costituzione 
nel presente giudizio di merito.

Fuori dai casi di opposizione a precetto, invero, tanto l’opposizione all’esecuzione, quanto l’opposizione 
agli atti esecutivi sono procedimenti bifasici, costituiti da una prima fase cautelare necessaria, da introdursi 
con ricorso al giudice dell’esecuzione (artt. 615 II co, 617 II co, 618 II co e 624 I co c.p.c.), e da una succes-
siva fase di merito eventuale, da introdursi, nel termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione in 
esito alla prima fase cautelare (art. 616 e 618 II co c.p.c.); talché il giudizio di merito di cui agli artt. 616 e 618 
c.p.c., che può essere instaurato ad iniziativa tanto dell’opponente quanto dell’opposto (art. 616 e 618 II co 
c.p.c.), non costituisce autonomo procedimento di cognizione, ma è invece semplice sviluppo, in cognizione 
piena, del procedimento già instaurato col ricorso in opposizione, finalizzato esclusivamente alla definizione 
delle domande formulate dalle parti nella precedente fase cautelare (tanto che, nell’opposizione all’esecu-
zione, ove la competenza per il merito spetti ad ufficio giudiziario diverso da quello al quale appartiene il 
giudice dell’esecuzione, l’art. 616 c.p.c. prevede la riassunzione della causa), con l’evidente conseguenza 
che non è in nessun caso consentito introdurre opposizioni direttamente in fase di merito, né tantomeno, in 
detta fase, introdurre nuovi motivi di opposizione, che non siano già stati proposti in fase cautelare.

10 - Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla 
fase cautelare, debbono essere integralmente compensate.

p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda 
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ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente l’opposizione all’esecuzione, come proposta dalla Regione Lazio nei con-

fronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese M. Engineering - Pigreco s.r.l. costituito con 
atto dell’11.2.1998, come rappresentato dalla M. Engineering, quale relativa capogruppo mandata-
ria e, per l’effetto,

-dichiara che l’attore opposto non aveva diritto a procedere esecutivamente, nei confronti della 
convenuta Regione esecutata opponente, relativamente alle somme intimate a titolo - di contributi 
previdenziali INPS e CNPAIA, - di IVA sulle spese processuali liquidate col lodo azionato e - di spese 
e competenze del collegio arbitrale e relativi accessori;

-dichiara impignorabili le somme, come dichiarate dal terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. in 
ragione di Euro 25.335.776,01 per saldo attivo di conto corrente;

-dichiara cessata la materia del contendere, per desistenza dell’attore opposto, relativamente al 
motivo di opposizione, con il quale essa convenuta Regione esecutata contestava la debenza delle 
somme intimate a titolo di IVA sulla sorte capitale;

-dichiara inammissibile il nuovo motivo di opposizione con il quale la Regione stessa eccepiva 
l’inesistenza ovvero la sopravvenuta inefficacia del lodo azionato;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla prece-
dente fase cautelare.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2013.
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sentenza
tribunale di rovigo adria, ordinanza del 14.2.2013

costItuzIone In GIudIzIo dI sabato: estensIone 
deLLa dIscIpLIna dI posterGazIone deL termIne  
aL prImo GIorno non festIvo per I soLI termInI  
“a decorrenza successIva” (aI QuaLI sI opponGono 
QueLLI “a rItroso”).

nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si ha un’estensione della disciplina di postergazione 
del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli 
“a ritroso”) .
questa interpretazione appare preferibile:
- sia perché rispettosa del dettato normativo;
- sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti .
Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell’art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto 
comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono 
nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“resta fermo il regolare svolgimento delle 
udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è 
considerata lavorativa”) .
non vi è, in altri termini, un’equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un’applicazione li-
mitata alla proroga dei termini svolti fuori dall’udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione 
della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell’attività giudiziaria posta in essere, 
anche dagli ausiliari del giudice, nella medesima giornata .
d’altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile 
analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine peren-
torio scade nella giornata di sabato .

La parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, circostanza dalla quale 
deriverebbe l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza della domanda di emissio-
ne dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c., poiché non è contestata la debenza delle somme richieste, 
quanto posto un contro-credito in compensazione, per l’appunto, oggetto di domanda riconvenzionale 
inammissibile.

I convenuti si sono costituiti in giudizio il 19 gennaio 2013, ovvero nei venti giorni prima della prima 
udienza, nella giornata di sabato.

Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte come la scadenza del termine du-
rante una giornata festiva consenta la proroga al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, IV comma 
c.p.c., solo se non si tratti di termini da calcolarsi a ritroso, nel qual caso il termine deve essere anticipato 
al primo giorno feriale (cfr. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19041221; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3877).

La ratio normativa di tale interpretazione sta nel fatto che nei termini a ritroso la parte tutelata non è 
colui che deve compiere l’atto, bensì la controparte, la quale deve avere uno spatium deliberandi minimo 
individuato dalla legge.

Nel caso del termine di costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di ec-
cezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi deve coordinarsi con la possibilità per l’attore 
di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti.

Il legislatore ha ritenuto congruo per lo svolgimento di tali attività il termine minimo di venti giorni.
Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si pone un problema interpretativo non una-

221  La massima – estratta da Guida al Diritto, 2004, 6, 43 – così recita: l'applicabilità dell’articolo 155, comma 4, del c.p.c., diretto 
a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a 
decorrenza successiva, e non anche nei confronti di quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo 
minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una 
proroga di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine.
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nimamente risolto dalla giurisprudenza di merito.
Secondo una prima interpretazione (Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 

610), infatti, vi sarebbe una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che 
la costituzione in giudizio, nell’ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima 
udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente.

Secondo una seconda interpretazione (Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 
4, 1083; Tribunale Enna, sentenza 16 febbraio 2011 in www.altalex.it), non vi sarebbe un’equiparazione, 
bensì un’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli ter-
mini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).

Questa interpretazione appare preferibile sia perché rispettosa del dettato normativo, sia perché con-
temperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.

Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell’art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal 
quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza 
che scadono nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“Resta fermo il regola-
re svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del 
sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”).

Non vi è stata, in altri termini, una equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto 
un’applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall’udienza scadenti nella giornata del sabato, 
con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell’at-
tività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.

Le notificazioni, le ricezioni di atti giudiziari e ogni altra attività connessa deve, dunque, ritenersi legit-
timamente svolta.

D’altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non 
estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il 
cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.

La postergazione del termine a favore della parte, se costituisce un vantaggio per la stessa, dall’altro non 
limita in alcun modo i diritti connessi della controparte.

Ne deriva che la ratio della disposizione è esclusivamente quella di tutelare la parte.
Se il legislatore avesse voluto equiparare il sabato alle giornate festive avrebbe dovuto scriverlo espli-

citamente; al contrario, ha fornito due chiari indici di una volontà opposta: il riferimento soltanto alla 
“proroga prevista dal quarto comma” e la precisazione che “ad ogni altro effetto” la giornata del sabato “è 
considerata lavorativa”.

Sotto il secondo profilo, l’interpretazione preserva le ragioni di entrambe le parti, poiché all’attore è 
garantito il termine minimo di venti giorni per apprestare le proprie difese e al convenuto non è ridotto il 
termine per predisporre il proprio atto difensivo.

Per le ragioni illustrate la costituzione in giudizio dei convenuti deve ritenersi tempestivamente effet-
tuata, con la conseguenza che l’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. non può essere concessa perché, 
rispetto alle somme riconosciute come dovute, è stata formulata domanda di compensazione giudiziale 
relativamente ad importi superiori richiesti con la domanda riconvenzionale.

p.Q.m.

A) ACCERTATA la tempestività della costituzione in giudizio dei convenuti, rigetta la domanda 
di concessione dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. formulata dall’attore;

B) CONCEDE i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c. (mandando alla Cancelleria la cura 
nella contestuale comunicazione telematica dell’ordinanza) e rinvia la causa per l’ammissione dei 
mezzi istruttori all’udienza del alle ore.

Si comunichi alle parti.
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sentenza
tribunale di trani, ex sezione distaccata di ruvo di puglia, entenza del 24.10.2013

LIQuIdazIone eQuItatIva deL danno:  
sì, ma soLo se L’an è provato

la domanda risarcitoria deve essere respinta in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto: né tale risarci-
mento può essere riconosciuto in via equitativa, poiché ciò presuppone che le voci di danno, provate quanto alla 
loro esistenza, non siano facilmente quantificabili. Viceversa, non è invocabile una liquidazione in via equitativa per le 
voci di danno non provate nell’an, prima che nel quantum, poiché in tal modo lo strumento di cui all’art . 1226 c .c . si 
risolverebbe in un indebito esonero di parte danneggiata dall’onere di fornire la prova del danno ex art . 2997 c .c . 

REPUBBLICA  ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI

Ex-SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa n.dell’anno vertente tra

, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’ avv., rappresentati e difesi dagli avv. ti in virtù di 
procura in atti.

Ricorrenti 
e

, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv, che lo rappresenta e difende in virtù di procura 
in atti.

Resistente 

OGGETTO: impugnazione di delibera condominiale.
CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni del i procuratori delle parti concludevano 

come da verbale in atti .

motivi della decisione

I condomini in epigrafe indicati hanno chiesto all’adito Tribunale di annullare la delibera assunta all’as-
semblea del con cui è stato approvato all’unanimità dei presenti il bilancio consuntivo 2008/2009 ed il rela-
tivo criterio di ripartizione; nonché la delibera e del con cui sono stati approvati all’unanimità dei presenti 
i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato condominiale, interessato da un crollo 
parziale nel 2006, con condanna del condominio al risarcimento del danno.

Hanno sostenuto di essere proprietari di appartamenti facenti parte del condominio ubicato in e hanno 
addotto i seguenti motivi di impugnazione:

- nullità delle delibere per mancata convocazione di tutti i condomini all’assemblea condominiale;
- nullità della delibera di approvazione del bilancio del per omessa valutazione dei motivi di dissenso 

fatti pervenire dagli attori ed indicazione dell’approvazione all’unanimità dei presenti senza dar atto dell’al-
lontanamento dei delegati; nonché per addebito delle spese legali e tecniche necessarie per la difesa del 
condominio nel presente giudizio nei confronti degli attori 
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- nullità della delibera del nella parte in cui è stato deciso di procedere all’abbattimento ed alla rico-
struzione del fabbricato condominiale, senza l’adesione di tutti i condomini;

Si è costituito il condominio chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente occorre osservare che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione di due delibere 

condominiali, pertanto, il giudice, ai sensi dell’art. 1137, 1° comma, c.c., è chiamato a d un controllo di 
legittimità e non può estendere il proprio giudizio al merito delle scelte sottese all’adozione delle delibere, 
rientrando le medesime nel potere discrezionale dell’assemblea, quale organo rappresentativo della volon-
tà comune (da ultimo Cass. 10199/2012).

Si comprende, quindi, che un accertamento tecnico teso a verificare l’opportunità ovvero maggior con-
venienza, nel caso di specie, a fronte del crollo parziale dell’edificio, della ricostruzione parziale e messa in 
sicurezza totale del medesimo, piuttosto che della demolizione e ricostruzione integrale  è del tutto ultro-
neo rispetto alla domanda spiegata. 

Pertanto, la richiesta di accertamento tecnico sul punto, reiterata dai ricorrenti anche nella comparsa 
conclusionale, deve essere respinta, come già ritenuto nel corso del giudizio. 

Allo stesso modo, la richiesta di riunione del presente giudizio con quello identificato al R.G. n, pendente 
dinnanzi allo stesso giudice, non può trovare accoglimento, come già evidenziato dal precedente istruttore, 
che ha disatteso tale richiesta, poiché non sussistono profili di connessione oggettiva tra le cause, posto 
che le delibere impugnate sono diverse e l’accertamento sulla legittimità delle medesime è peculiare per 
ogni singolo provvedimento adottato dall’assemblea.

Nel merito la domanda deve essere parzialmente accolta.
La prima doglianza sollevata dai ricorrenti, invero, è priva di pregio.
Questi sostengono, che entrambe le delibere oggetto dell’odierna impugnazione sarebbero annullabili 

per omessa convocazione di tutti i condomini.
Il condominio ha provveduto al deposito delle copie degli avvisi di convocazione delle assemblee del e 

del (si veda doc. 13 e 14 allegati al fascicolo di parte resistente).
A fronte di tale documentazione, i ricorrenti non hanno provveduto ad alcuna contestazione specifica, 

e ciò consente di ritenere infondato il motivo di impugnazione, tra l’altro formulato in maniera del tutto 
generica e senza alcuna specificazione dell’interesse sotteso al medesimo (cfr. Cass. 15377 del 2000 nella 
parte in cui afferma che l’interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, do-
vendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, 
e non solo astratto.).

Anche la seconda doglianza deve essere respinta.
I ricorrenti sostengono la nullità della delibera condominiale del di approvazione del bilancio nella parte 

in cui addebita agli stessi le spese relative al contezioso in corso tra essi condomini e il condominio.
Come noto è affetta da nullità la delibera condominiale che ponga le spese di lite a carico del condomino 

che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima,  ai sensi dell’art. 1132 
comma 1 c.c.

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Invero, il condominio resistente, ha dimostrato che le spese oggetto dell’impugnata delibera attengono 

a contenzioso diverso da quello in corso, relativo alla tutela dei diritti di tutti i condomini, e che per detto 
contezioso non è stato promosso alcun dissenso essendo stato deciso di procedere a dare incarico profes-
sionale per tali incombenti in due precedenti delibere, la delibera del e quella del (si veda all. fascicolo par-
te resistente). Tali delibere, entrambe non impugnate e quindi obbligatorie per i condomini, costituiscono, 
quindi, la fonte del credito indicato poi nella delibera condominiale di approvazione del bilancio.

Del resto, a sostegno di quanto precedentemente dedotto, si rileva che il giudizio in corso e gli ulte-
riori che vedono contrapposti gli odierni ricorrenti al condominio resistente risultano instaurati in epoca 
successiva alla chiusura del bilancio e, pertanto, le relative spese non potevano essere addebitate a tale 
esercizio.

Venendo, poi, all’esame dell’ultimo motivo di impugnazione, ovvero la nullità della delibera condomi-
niale del nella parte in cui è stato deciso di procedere all’abbattimento ed alla ricostruzione del fabbricato 
condominiale, senza l’adesione di tutti i condomini, il medesimo si palesa fondato.

Sul punto, alcuna cessazione della materia del contendere è ravvisabile dalla lettura della successiva 
delibera del.
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In diritto, si osserva che l’art. 1128 c.c. disciplina l’ipotesi di perimento dell’edificio, distinguendo due 
fattispecie, il perimento totale a cui è assimilato il perimento di una parte che rappresenti i tre quarti del 
valore dell’edificio e il perimento di una porzione minore dell’immobile. 

Nel primo caso si determina l’estinzione del condominio per mancanza dell’oggetto, in quanto viene meno 
il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione “pro 
indiviso” dell’area di risulta. La condominialità può essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell’edificio 
in modo del tutto conforme al precedente, mentre, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione 
sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell’accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari 
dell’area di risulta in proporzione delle rispettive quote ( cfr. da ultimo Cass. n. 12775 del 20/05/2008).

Ne deriva che, venuto meno il presupposto del condominio, l’assemblea degli ex-condomini che deliberi 
sulla ricostruzione dell’edificio non vincola i condomini assenti o dissenzienti salvo il loro obbligo, ove non 
abbiano richiesto la vendita all’asta del suolo e dei materiale ai sensi del comma 1°, dell’art. 1128 c.c., di 
cedere agli altri condomini o ad alcuni di essi la propria quota sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, 
secondo il disposto del successivo comma 4°.

Nel secondo caso, ovvero nel caso di perimento di una porzione di edificio minore, l’assemblea delibera 
sulla ricostruzione delle parti comuni dell’edificio e ciascun condomino è tenuto a concorrere alle relative 
spese, salvo la cessione – volontaria o-  coattiva delle quote relative alla proprietà comune ed individuale 
di sua spettanza ai sensi dell’art. 1128, comma 4°, c.c.

In ogni caso, e per quanto rileva nel presente giudizio, per la validità delle delibere condominiali relative 
alla ricostruzione degli edifici è richiesto un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti e almeno alla 
metà del valore dell’edificio, ai sensi dell’art. 1136, comma4° c.c., che rinvia al precedente comma 2°.

La giurisprudenza ha però chiarito che l’art 1136 cod civ, nella parte in cui menziona le deliberazioni 
dell’assemblea dei condomini concernenti la ricostruzione dello edificio, va interpretato con riferimento 
alle norme sostanziali di cui agli artt 1124, 1125 e 1128 cod civ, le quali disciplinano unicamente la rico-
struzione delle parti comuni dell’edificio condominiale. Ne consegue che l’assemblea dei condomini non 
può deliberare a maggioranza la ricostruzione dell’intero edificio condominiale, comprese le parti 
di proprietà esclusiva, vincolando i condomini dissenzienti a sostenerne le spese (così Cass. n. 4777 
del 23/10/1978).

Ciò conformemente al principio per cui una delibera condominiale è nulla, anche se adottata nell’in-
teresse comune e per adempiere ad un obbligo di legge, quando viola il diritto di proprietà esclusiva del 
condomino (Cass. 9981 del 2004).

Pertanto, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullità della delibera impugnata nella parte in 
cui statuendo sulla demolizione e successiva ricostruzione dell’intero fabbricato, ha inciso sulla proprietà 
esclusiva dei singoli condomini senza il relativo consenso, anche, se l’adozione di tale delibera risponde 
all’interesse comune e, con soluzioni in parte differenti, tende ad ottemperare all’ordinanza dirigenziale del 
comune di di messa in sicurezza dell’immobile e alla documentazione tecnica allegata in atti.

La domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, infine, deve essere respinta in man-
canza di alcuna allegazione e prova sul punto: né tale risarcimento può essere riconosciuto in 
via equitativa, poiché ciò presuppone che le voci di danno, provate quanto alla loro esistenza, 
non siano facilmente quantificabili. Viceversa, non è invocabile una liquidazione in via equi-
tativa per le voci di danno non provate nell’an, prima che nel quantum, poiché in tal modo lo 
strumento di cui all’art. 1226 c.c. si risolverebbe in un indebito esonero di parte danneggiata 
dall’onere di fornire la prova del danno ex art. 2997 c.c. (Cass. 23304/2007).

Residua la decisione in ordine alle spese di lite, che devono essere interamente compensate tra le parti, 
ciò sia in virtù della soccombenza reciproca essendo stata accolta la domanda limitatamente all’impugna-
zione di una delle due delibere oggetto del giudizio e sia in virtù delle ragione poste a fondamento delle 
delibera e del comportamento processuale dei ricorrenti ingiustificatamente restio a proposte conciliative 
risolutive dei problemi seri e contingenti dettati dalla situazione concreta. Non si può non rilevare, sul 
punto, che la delibera adottata risponde a seri problemi, con carattere di necessità ed urgenza, stretta-
mente connessi alla tutela dell’incolumità pubblica, prima ancora che ad esigenze legate alla tutela della 
proprietà, trattandosi di fabbricato di circa appartamenti, interessato da un crollo parziale che ha coinvolto 
circa di questi e resi inagibili altri , oltre a determinare  problemi di staticità dell’intero edificio, attinto 
successivamente dall’ ordinanza di sgombero del.
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p.Q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di-
sattesa così provvede:

- a parziale accoglimento della domanda spiegata, dichiara nulla la delibera adottata dall’as-
semblea condominiale del Condominio di adottata il;

- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Andria, 24.10.2013

Il giudice
dott.ssa Sandra Moselli
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annotazIone
tribunale di taranto, sezione terza, 6.6.2013

nuovo appeLLo motIvato: conta La sostanza.  
La tesI formaLe è dI dubbIa costItuzIonaLItà.

 di alessandra mei

Con la sentenza in commento, i giudici della Sezione III del Tribunale di Taranto, decidendo 
sulla fondatezza o meno dell’appello proposto dalla società di assicurazioni appellante avverso una sentenza 
emessa dal Giudice di Pace di Taranto222 nonché sulla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità 
sollevata dalla appellata per l’asserita violazione  dell’art. 342223 c.p.c., hanno ritenuto infondate sia l’ecce-
zione preliminare di inammissibilità dell’appello sia le doglianze in fatto e in diritto per le quali l’appellante 
chiedeva al Tribunale de quo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto, ad avviso di costui, 
il giudice di primo grado si era pronunziato in difetto assoluto di giurisdizione considerato che il G.d.p. di 
Taranto aveva statuito su una materia sottratta alla propria cognizione che, invece, era espressamente 
riservata all’ISVAP dalla normativa degli studi di settore.

Con riguardo all’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., il legislatore, recentemente, è intervenuto 
modificando il suddetto articolo di legge con la legge di conversione224 al d.l.83 del 22.6.12225, prescrivendo 
che l’appello debba essere motivato e che la motivazione debba indicare, a pena di inammissibilità dell’ap-
pello stesso:

- le parti del provvedimento che si intende appellare, 
- le modifiche richieste al giudice dell’appello in fatto e in diritto con indicazione specifica delle circo-

stanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
I Giudici Tarantini, nella sentenza in esame, hanno ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità 

dell’appello sollevata dalla parte appellata affermando che il dictum di cui all’art. 342 c.p.c. deve essere 
interpretato “in senso sostanziale” e non meramente formale. Nella brillante  motivazione, infatti, i giudici 
spiegano che, nella diversa ipotesi in cui venisse ritenuta la inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p., in 
accoglimento della eccezione promossa dall’appellata, per una violazione squisitamente formale della di-
sposizione e non perché sostanzialmente carente di alcuno dei requisiti suddetti, ciò equivarrebbe ad offri-
re un’interpretazione incostituzionale della disposizione legislativa stessa in violazione dell’art. 24 Cost.. In 
tale ultima ipotesi, infetti, verrebbe sostanzialmente violato il diritto di agire innanzi l’Autorità giudiziaria 
competente per la tutela di diritti e interessi lesi e, per l’effetto, l’appellante si vedrebbe negata la possi-
bilità di tutelare il proprio diritto leso a causa di un impedimento irragionevole e formale, non motivato 
da alcuna oggettiva e reale necessità di alcun soggetto interessato226 dal procedimento. Invero, il giudice, 
chiamato a dirimere una controversia attribuendo, secondo diritto, torti o ragioni ad uno dei contendenti, 
ove possibile, deve interpretare il dictum normativo dandone una lettura cd. costituzionalmente orientata 
di questo, in ossequio al principio della salvezza degli atti giuridici. 

Invero, l’art. 12 delle preleggi del c.c. regolante i criteri della interpretazione nell’applicazione di legge, il 
giudice deve attenersi: all’interpretazione letterale; all’intenzione del legislatore; all’analogia iuris; all’ana-
logia legis nonchè ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Invero, nel caso sottoposto all’esame del Tribunale de quo, il Collegio giudicante ha ritenuto infonda-
ta l’eccezione sulla inammissibilità dell’appello essendo quest’ultimo, contrariamente a quanto sostenuto 

222  Con la quale il giudice a quo aveva riconosciuto all’odierna appellata il diritto di accedere agli atti relativi alle valutazioni 
connesse al sinistro stradale denunziato, con violazione del diritto di accesso agli atti senza una motivazione reale ma semplicemente 
“nascondendosi” dietro una clausola di stile.

223  Per approfondimenti sui primi orientamenti giurisprudenziali si veda lo schema i principali orientamenti giurisprudenziali 
in tema di nuovo appello motivato.

224  Rif. legge 134 del 7.8.2012

225  Cd. “decreto cresci Italia” adottato dal Governo Monti.

226  Quali sono ad esempio le parti e il giudice.
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dalla difesa dell’appellata, completo di tutti gli elementi essenziali a pena di inammissibilità dell’appello 
medesimo. Invero, l’appello de quo rispettava il dettato di cui all’art. 342 c.p.c. in quanto al suo interno 
erano indicati: gli estremi della sentenza impugnata, la richiesta di nullità della stessa poichè, ad avviso 
dell’appellante, questa “era stata emessa in difetto assoluto di giurisdizione, considerato che il g.d.p. di 
Taranto ha statuito su una materia sottratta alla propria cognizione ed espressamente riservata all’ISVAP 
dalla normativa di settore”.

In merito all’eccezione di carenza di giurisdizione, non essendo questa espressamente menzionata in 
alcun punto della sentenza del g.d.p., non si poteva imporre all’appellante di copiare l’intera sentenza, non 
essendo questa la ratio dell’art. 342 c.p.c. che, come detto deve essere rispettato nel senso sostanziale  e 
pertanto è sufficiente che nell’appello risultino (indipendentemente dal luogo dell’atto in cui gli elementi di 
cui all’art. 342 c.p.c. siano contenuti) indicati il petitum motivando quest’ultimo in fatto e in diritto. Nello 
stesso senso della sentenza in commento depone la giurisprudenza di merito prevalente (Corte appello 
Genova, sez. 4,sent. 9/4/13)227 Pertanto, ad avviso della sottoscritta bene a fatto il giudice dell’appello a 
rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello guardando al contenuto sostanziale dell’atto stesso e 
non ad un formalismo che altrimenti ostacolerebbe la tutela di situazioni giuridiche soggettive tutelabili ex 
art. 24 Cost. innanzi all’autorità giudiziaria competente su istanza dell’avente diritto.

 Il Collegio giudicante ha ritenuto altresì infondate tutte le eccezioni sollevate dalle parti, in particolare:
a) ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla appellata per aver l’appellante notificato due 

appelli. A tal proposito il Collegio , rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo 
cui “ fino a quando non interviene una declaratoria di improcedibilità, può essere proposto un secondo atto 
di appello purchè quest’ultimo sia tempestivo e si sia svolto in contradditorio tra le parti”228, ha ritenuto 
infondata l’eccezione suddetta in quanto il secondo atto di appello era tempestivo e il contraddittorio 
era stato correttamente istaurato avendo l’appellante passato per la notifica tale ultimo atto il 21.11.12 
iscrivendolo a ruolo con velina in pari data e ricevuto dalla odierna appellata il 23.11.12; 

b) ha  altresì respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla appellante, ritenendo ex artt. 
24 co.1 e 101 Cost. la giurisdizione del Giudice ordinario in ragione sia della natura del “diritto soggettivo” 
sotteso (diritto di accesso agli atti del sinistro), sia perchè la  società appellata non è, sotto il profilo sogget-
tivo, né una Pubblica Amministrazione né un gestore di servizio pubblico o di un’attività originariamente 
pubblica poi trasferita ad un soggetto privato mediante appalto, concessione o altro atto traslativo avente 
natura pubblicistica e né può ritenersi, sotto il profilo oggettivo, che l’attività assicurativa sia un servizio 
pubblico difettandone il requisito del perseguimento di un fine sociale o comunque d’interesse generale;

c) sempre in ordine al difetto di giurisdizione, il Collegio osserva  che l’espressione “può inoltrare il re-
clamo all’ISVAP” utilizzata all’art. 146 del d.lgs. 209/05229 non può essere intesa, stando al dato letterale “può”, 
come un dovere di rivolgersi all’ISVAP e ciò sia per l’interpretazione letterale di cui al n. 1 art. 12 preleggi 
c.c. che deve essere usata dall’interprete nell’applicazione di una disposizione legislativa nonché per la inco-
stituzionalità di una diversa interpretazione del dictum con riferimento all’art. 102 co. 2 Cost.230. Peraltro la 
situazione giuridica sottesa al caso in esame (diritto di accesso ex art. 146 d.lgs. 208/05), avendo natura di 
diritto soggettivo e non di interesse legittimo del richiedente, la cognizione dei diritti non può che appartenere 
all’Autorità Giudiziaria Ordinaria;

d) infine, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per valore  del giudice di prime cure sol-
levata dalla società appellante con riferimento alla dichiarazione del valore della controversia ai fini del 
contributo unificato. A tal riguardo, infatti il giudice dell’appello ha ritenuto che “ la dichiarazione del 
valore della causa, resa dal difensore ai fini del contributo unificato, essendo indirizzata al cancelliere, è 
irrilevante ai fini della competenza”231.

Anche nel merito ha ritenuto infondato l’appello in quanto il tempo trascorso (tra la data del sinistro 

227  Secondo cui il detto normativo dell'art. 342 c.p.c. non deve essere inteso in senso formale, bensì sostanziale; il provvedimento 
è reperibile in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013.

228  Rif. Cass. Civ. 15721/2011; conf. Cass. Civ. 23220/05; in senso analogo anche Cass. Civ. 6654/2013.

229  Regolante il diritto di accesso agli atti

230  Ai sensi del quale è fatto divieto di istituire giudici speciali o straordinari.

231  Conf. Cass. Civ. ord. N. 15714/07; Cass. Civ. 4994/08 nonchè Cass. Civ. 9432/12. Conf. Cass. Civ. ord. N. 15714/07; Cass. Civ. 4994/08 nonchè Cass. Civ. 9432/12.
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e le ripetute richieste di accesso agli atti relativi al sinistro avanzate dall’appellata) è tale da non poter 
giustificare un indagine eterna con conseguente impedimento irragionevole al diritto di accesso agli atti 
dell’istante. Infatti, la motivazione del diniego di accesso data dall’assicurazione all’appellata, come rilevato 
dal G.D.P. di Taranto nella sentenza impugnata, è generica essendosi in realtà l’assicurazione trincerata 
dietro una clausola meramente di stile, impedendo così il concreto esercizio del diritto di accesso agli atti 
all’appellata per non essere ancora ultimate le indagini di cui al richiamato art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05. 

Con riguardo a queste ultime, infatti, se da un lato è condivisibile la ratio del diniego di accesso agli atti 
operata dal legislatore ex art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 finchè non siano ultimate le indagini stesse, dall’altro, 
come osserva il Collegio nella bellissima sentenza in commento, è pur vero che queste non possano durare 
in eterno ma devono chiudersi in un termine “ragionevole” quale è ad es. quello concesso al magistrato 
penale ex artt. 405-407 c.p.p.. Infatti, ancorchè la normativa di settore non preveda un termine di durata 
massima delle indagini di cui all’art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 l’interprete può ritenere applicabile quello pre-
visto dal legislatore in altra materia quale è ad esempio quella penale richiamata.

Diversamente, infatti, l’appellata vedrebbe leso il diritto di accesso agli atti del sinistro per una mera non 
volontà dell’assicurazione mascherata dalla motivazione di cui all’art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 con impedimen-
to irragionevole dell’esercizio del diritto di accesso agli atti per l’appellata.

Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di appello, l’appellata si era vista negare ex art. 146 co. 2 
d.lgs. 208/05 il proprio diritto di accesso agli atti dopo 3 anni e mezzo dalla data di denunzia del sinistro. 
Orbene il diniego di accesso agli atti operato dall’assicurazione motivato ai sensi dell’art. 146 co. 2 d.lgs. 
208/05 dopo un tempo così lungo rispetto alla data del sinistro è stato ritenuto illegittimo in quanto non 
può ritenersi ragionevole che in tutto questo tempo l’assicurazione non abbia potuto ultimare le indagini. 
Né appare ragionevole, come rilevano i Giudici Tarantini nella sentenza in esame,  che le indagini poste in 
essere dall’assicurazione possano avere un termine ben più lungo (indefinito) di quello stringente conces-
so al magistrato penale ex artt. 405-407 c.p.p. 
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sentenza
tribunale di trani, sezione distaccata di ruvo di puglia, sentenza del 27.7.2013

appeLLo LImItato neI GIudIzI secondo eQuItà.

la sentenza del giudice di pace emessa secondo equità è appellabile solo nei casi di:
- violazione di norme del procedimento;
- violazione di norme costituzionali o comunitarie;
- principi regolatori della materia .
nel giudizio secondo equità il giudice può decidere la controversia individuando una regola di giudizio applicabile 
al caso concreto, prescindendo dalla singola norma giuridica, ma alla stregua dei principi ricavabili dalla disciplina 
positiva .

N.d.R.: massima e note sono state inserite dalla redazione.

REPUBBLICA  ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
nella causa n, 
posta in decisione all’udienza del e vertente tra:XXXXXXXXXXXXXX

elettivamente domiciliato in, presso lo studio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
appellante

e
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

appellato 
OGGETTO: appello in materia di insidia stradale
CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni del ,  parte appellante concludeva coma 

da verbale in atti per l’ accoglimento della domanda di risarcimento del danno per omessa custodia della 
strada pubblica, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore 
dichiaratosi anticipatario. Parte appellata concludeva per l’inammissibilità dell’appello ex artt. 113, comma 
2, e 339, comma 3, c.p.c. e, nel merito, per il rigetto del medesimo in quanto infondato, oltre alla condanna 
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

motivi della decisione

Con un unico motivo di appello l’appellante lamenta la violazione dei principi regolatori in tema di re-
sponsabilità della pubblica amministrazione proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall’utente, 
avendo il giudice di prime cure inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051 
c.c., come affermato dalla più recente giurisprudenza nel caso di insidia stradale, ed avendo escluso, con-
seguentemente,  la responsabilità dell’ente convenuto trattandosi nel caso in esame di una buca visibile. 

L’appello deve essere respinto, poiché inammissibile.
La decisione del giudice di prime cure deve ritenersi una decisone secondo equità.
Ed invero, ai sensi dell’art. 113, 2° comma, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui 

valore non ecceda millecento euro.
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Nella fattispecie è pacifico che l’attore chiedeva in citazione il risarcimento della somma di euro 717,00 
per i danni riporti al veicolo di sua proprietà.

Come noto, con decreto legislativo n. 40 del 2.2.2006 è stata riformata la disciplina dell’appello av-
verso alle sentenze del Giudice di Pace emesse secondo equità depositate dal 2.3.2006 in poi, 
possibile in base all’art. 339, terzo comma, c.p.c., come novellato, solo nei casi di violazione di 
norme del procedimento, di violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi 
regolatori della materia.

Nel giudizio secondo equità il giudice può decidere la controversia individuando una regola 
di giudizio applicabile al caso concreto, prescindendo dalla singola norma giuridica, ma alla 
stregua dei principi ricavabili dalla disciplina positiva (così Corte Cost. n. 206 del 2004 sulla rap-
porto tra decisione secondo equità e principio di legalità).

Ne deriva che, nel caso di specie, potrebbe sussistere una violazione dei principi regolatori della materia  
se non venissero rispettate le regole fondamentali in tema di responsabilità aquiliana a prescindere dall’appli-
cazione della disposizione di cui all’art. 2043 c.c. che disciplina una forma di responsabilità generica piuttosto 
che dell’art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 3649 del 2013232 sull’irrilevanza della violazione di una singola disposizione 
di legge nel caso di giudizio secondo equità).

Nel caso di specie parte appellante ritenendo, sua sponte, che il giudice di prime cure abbia errone-
amente applicato l’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c., sostiene che il riparto dell’onere della prova 
indicato nella seconda disposizione attenga ad un principio informatore della materia: ma tale assunto non 
può essere condiviso, dato che nel giudizio secondo equità non rileva l’applicazione della singola 
disposizione normativa quanto il rispetto dei principi generali in tema di responsabilità aqui-
liana che non appaiono violati nel caso in esame.

La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta poiché non è emerso che la 
parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parame-
tri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012, emanato in virtù del d.l. n. 1 del 
24.1.2012 convertito in legge n. 27 del 24.3.2012, in quanto applicabile ex art. 41 dello stesso decreto, a 
tutte liquidazioni successive al 23.8.2012 e per le quali a tale data non sia ancora completamente espletata 
l’attività difensiva (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 17406/12233 del 25.9/12.10.2012).

p.Q.m.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile l’appello;
- condanna  al pagamento in favore del Comune delle spese di lite che si liquidano in euro per 

compensi, oltre Iva e Cpa, se e come per legge.

Ruvo di Puglia, 27 luglio 2013.
Il giudice 
dott.ssa Sandra Moselli 

232  Si legge nella citata pronuncia che poichè il rispetto dei principi informatori della materia costituisce il limite del giudizio di equi-
tà, e non una regola da applicare, ne discende che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di 
pace, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere diretto non a denunziare la violazione di una regola ma il superamento del 
limite, con la conseguenza, per un verso, che il ricorrente non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche 
ma deve indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato della Corte di cassazione 
può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità.

233  La massima – estratta da Foro It., 2012, 11, 1, 2953 - così recita: l’art. 41, D.M. 20 luglio 2012 n. 140 deve essere interpretato 
nel senso che i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla 
data di entrata in vigore del predetto decreto, e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia 
ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca 
precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali.
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sentenza
tribunale di trani, ordinanza del 28.5.2013

Jura novIt curIa e chIesto: sI deve vedere  
IL bene fInaLe deLLa vIta.

la ratio dell’art . 112 è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande 
sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi, esigenza, questa, che non può ritenersi in alcun modo 
frustrata allorquando il bene della vita accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formu-
lato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro 
qualificazione giuridica, poste a fondamento della pretesa.

…omissis…
A parere del Collegio, il reclamo è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, essendo l’impianto di videosorveglianza collegato ad un istituto di vigilanza privata (la V), che 

può visionare in tempo reale le immagini (ed eventualmente custodirle per metterle a disposizione delle forze 
di polizia), ricorre il presupposto di cui all’art. 5), comma tre, del richiamato D.Lgs. n. 196 del 2003, posto che 
il consentire l’accesso alle immagini da parte di terzi integra, indubitabilmente, una comunicazione sistematica 
ovvero una diffusione dei dati personali a terzi (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), del Codice).

Dunque, il codice privacy si applica e, a tal fine, trovando applicazione la disciplina del codice, il tratta-
mento di dati può essere effettuato - difettando il consenso preventivo dell’interessato e uno dei presuppo-
sti di liceità di cui agli artt. 23 e 24 del codice - solo tramite l’istituto del bilanciamento di interessi, previsto 
dall’art. 24, comma 1, lett. g del codice, nella specie per perseguire fini di tutela delle persone e dei beni 
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e così continuando.

Nel concreto, nessun dubbio, sulla base della documentazione prodotta, che parte reclamante abbia 
provato un nesso causale fra l’installazione dell’impianto di video-controllo e gli atti di vandalismo, danneg-
giamento, furto e rapina subiti (e denunciati), per cui può sicuramente apprezzarsi, in termini di balancing 
tra gli opposti interessi, un interesse legittimo della parte a tutelare beni e persone da possibili ulteriori 
aggressioni, furti o rapine rispetto a quelle già subite, non potendosi peraltro dubitare della concorrente 
funzione preventiva del ricorso a un sistema di videosorveglianza.

In altri termini, la collocazione cronologica degli episodi di furto e di danneggiamento conferma la fon-
datezza del ricorso ad un impianto che, oltre a consentire l’eventuale individuazione dei responsabili di 
ulteriori atti criminosi, è intrinsecamente dotato di efficacia dissuasiva.

In tal senso, non v’è dubbio che, operando un bilanciamento dei contrapposti interessi, sussista l’interes-
se del reclamante a mantenere un sistema di videosorveglianza collegato ad un istituto di vigilanza privato, 
avendo subito precedente rapina e danneggiamento anche alla propria abitazione.

Ciò posto, va però osservato come il Garante (v. provvedimento generale in materia di videosorveglianza 
dell’8 aprile del 2010, che riprende e sostituisce quello del 29 aprile 2004) abbia tuttavia chiarito che l’in-
stallazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all’interno di edifici in condominio 
e loro pertinenze (es. posti auto, box), richieda comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi.

In particolare, l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria 
esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ri-
presa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, 
garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.

In secondo luogo, il Garante, per legittimare la videosorveglianza, ha richiesto la cd. valutazione di pro-
porzionalità, da effettuare in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi 
comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).

Ora, se nel concreto parte reclamante ha sicuramente, con la documentazione prodotta, dimostrato l’esi-
genza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (contro aggressioni e furti subiti) e l’in-
sufficienza degli altri sistemi di protezione adottabili (c.d. principio di proporzionalità), dall’altro lato, non ha 
però dimostrato di aver rispettato le prescrizioni del Garante in punto di rispetto dei propri spazi di esclusiva 
pertinenza; ed invero, le telecamere installate sulla porta di accesso consentono - per espressa ammissione dello 
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stesso reclamante - la ripresa dell’angolo visuale delle scale e del pianerottolo comune, oltre che della porta di 
accesso dell’abitazione posta di fronte alla propria unità immobiliare del quarto piano.

Tale essendo la posizione delle telecamere, essa può essere sì consentita, ma solo per riprendere l’an-
golo visuale della propria porta di accesso e null’altro, con esclusione di ogni forma di ripresa anche senza 
registrazione di immagini relativa al pianerottolo, scale e porta dell’altra abitazione.

Ed invero, il condominio è un luogo in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro con-
senso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.

In conclusione, nell’ottica del cd. balancing costituzionale, se la videoripresa di sorveglianza non può, 
nella specie, essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela, è necessario altresì che la stessa non 
comprometta i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi 
possono convivere.

Sulla base delle superiori considerazioni, il reclamo deve essere accolto, ma nel senso di imporre alla 
parte reclamante di rispettare le prescrizione del Garante in tema di ripresa di angolo visuale limitato agli 
spazi di propria pertinenza, in modo da escludere dall’angolo visuale delle telecamere la possibilità di ripre-
sa del pianerottolo, della porta di accesso all’abitazione della reclamata, delle scale.

Né può ritenersi che non possa accedersi ad un provvedimento diverso da quello invocato 
(rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.), posto che, a ben vedere, la ratio dell’art. 112 è quella 
di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali 
controparte non sia stata in grado di difendersi, esigenza, questa, che non può ritenersi in 
alcun modo frustrata allorquando il bene della vita accordato sia comunque ricompreso nel pe-
titum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l’insieme delle 
circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poste a fondamen-
to della pretesa (v. le numerose applicazioni che del principio suddetto sono state fatte dalla 
Suprema Corte con le sent. 3213-82, 11764-92, 1508-94, 8034-94, 8520-94, 11157-96).

Non avrebbe consistenza, invero, il rilievo di mutamento della causa petendi posta a base del-
la originaria domanda di rimozione delle telecamere, sia perché è del tutto arbitrario sostenere 
che la reclamata, nel chiedere inizialmente detta rimozione, avesse inteso prescindere dalla 
normativa in materia di privacy e videosorveglianza (non comprendendosi altrimenti a quale 
altro titolo avrebbe potuto avanzare quella richiesta), sia perché, come già accennato prima, 
la causa petendi non è rappresentata dalle ragioni giuridiche della pretesa, bensì dall’insieme 
delle circostanze di fatto addotte a fondamento di essa, circostanze che è compito del giudice, 
secondo il principio iura novit curia, inquadrare e qualificare dal punto di vista del diritto.

In definitiva parte reclamante ha sicuramente diritto all’installazione della telecamera, ma essa deve 
rispettare le prescrizioni del Garante in materia di videosorveglianza nell’ambito degli spazi condominia-
li comuni, in modo da limitare l’angolo visuale esclusivamente allo spazio di propria pertinenza (porta 
dell’abitazione).

La novità e la peculiarità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale fra 
le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

p.Q.m.

1) Accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma dell’ordinanza impugnata:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda cautelare d’urgenza spiegata da M.R. dinanzi al 

giudice di prime cure a tutela della propria riservatezza e, per l’effetto:
b) dispone che parte reclamante adotti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di limitare l’in-

stallazione della telecamera sulla propria pertinenza dell’abitazione, mantenendo l’angolazione 
ristretta alla visuale del proprio spazio di pertinenza (porta di accesso alla propria abitazione), 
con totale esclusione dall’angolo visuale di ogni parte comune (ovvero pianerottolo, scale comuni) 
e della porta di accesso all’abitazione della reclamata;

2) compensa integralmente tra le parti le spese della doppia fase cautelare.

Così deciso in Trani, il 24 aprile 2013.
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2013.
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sentenza
tribunale di trento, sentenza del 2.7.2013

nuLLItà deLLa procura per ILLeGGIbILItà deLLa 
sottoscrIzIone: come e Quando sanare?

In tema di procura, pur potendosi configurare una nullità per illeggibilità della sottoscrizione di colui che si è 
indicato del tutto genericamente quale legale rappresentante pro tempore, tale nullità rientra tra quelle a regime 
intermedio di cui all’art . 157 c .p .c . e, dunque, sanabile con attività integrativa svolta nella prima difesa successiva 
al proponimento dell’eccezione .

…omissis…

L’appello è fondato e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione della convenuta opposta, oggi appellante, di inammissibilità 

dell’opposizione sull’asserito presupposto di una tardività o, comunque, della mancanza di prova della 
tempestività dell’opposizione medesima.

Il decreto ingiuntivo risulta, infatti, emesso in periodo feriale e, dunque, il termine di giorni quaran-
ta per proporre opposizione decorreva indubitabilmente dal 16 settembre 2008 e, pertanto, risultando, 
per tabulas, l’opposizione presentata alla notifica in data 14.10.2008 ne discende l’assoluta tempestività 
dell’opposizione.

Per quanto attiene, poi, all’eccezione di nullità della procura a margine del ricorso per de-à della procura a margine del ricorso per de- della procura a margine del ricorso per de-
creto ingiuntivo, va rilevato che il Giudice di Pace ha errato nel ritenerla fondata in quanto 
proprio la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dallo stesso Giu-
dice di Pace, citata, ha specificato che, pur potendosi configurare, in un caso come quello che 
ci occupa, una nullità per illeggibilità della sottoscrizione di colui che si è indicato del tutto 
genericamente quale legale rappresentante pro tempore, tale nullità rientra tra quelle a regi-à rientra tra quelle a regi- rientra tra quelle a regi-
me intermedio di cui all’art. 157 c.p.c. e, dunque, sanabile con attività integrativa svolta nella 
prima difesa successiva al proponimento dell’eccezione (cfr. Cass. Sez. Un. 07 marzo 2005 n. 
4810 e n. 4814).

Orbene, risulta documentalmente che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio 
di opposizione di primo grado, la ditta opposta abbia colmato la lacunosità della procura che era stata rila-à della procura che era stata rila- della procura che era stata rila-
sciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

Solo, infatti, una nullità di carattere assoluto avrebbe travolto la legittimità e l’effi cacia del decreto in-à di carattere assoluto avrebbe travolto la legittimità e l’effi cacia del decreto in- di carattere assoluto avrebbe travolto la legittimità e l’effi cacia del decreto in-à e l’effi cacia del decreto in- e l’efficacia del decreto in-
giuntivo opposto (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1420 del 30/05/1966).

Nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo non risulta fondata in quanto, contrariamente a quanto 
valutato dal Giudice di Pace, l’attrice opponente, oggi appellata, non ha fornito la prova dei fatti posti a 
fondamento della propria azione/eccezione.

Peraltro, va evidenziato che il Giudice di Pace si è soffermato solo sull’esistenza del danno e sulla sua 
quantificazione ma non ha per nulla motivato sulla prova della responsabilità del danno in capo alla ditta 
opposta.

Pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale e non 
già di quella extracontrattuale, va rilevato, infatti, che incombeva sulla stessa opponente.

La regola dell’onere probatorio applicabile - sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata - 
in tema di responsabilità contrattuale impone che il danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del 
contratto, allegare il danno e l’inadempimento del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a 
provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimo-
strare, invece, che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del 
danno. (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 2013; Sez. Un. n. 577 del 2008).

E ancora: in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del 
danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 cod. civ., che pone una pre-à al fatto del debitore; l’art. 1218 cod. civ., che pone una pre- al fatto del debitore; l’art. 1218 cod. civ., che pone una pre-
sunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla 
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parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l’esistenza 
del danno (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007).

Orbene, all’esito dell’istruttoria è risultato provato che vi fossero i fori di ancoraggio del ponteggio da 
stuccare, la graffiatura vicino alla porta d’ingresso e la somma versata ad un altro artigiano per lavori di 
ripristino.

…omissis…
Sul punto, va rilevato che appaiono contrastanti e generiche le indicazioni dei danni subiti.
Infatti, il fax del 16.07.2007 indica quali danni la sola graffiatura vicino alla porta. Risulta peraltro, che 

gli altri punti di intonaco da sistemare fossero quelli dei fori di ancoraggio del ponteggio che erano, con-
trattualmente a carico della committente.

Al di là della dicitura della fattura del sig. Aa., e di quanto dallo stesso riferito in sede di testimonianza, 
risulta anche dalle foto che andavano stuccati i fori di ancoraggio ed altre imperfezioni di cui evidente-
mente non era stata ritenuta responsabile la ditta Al alla quale - si ribadisce - era stata contestata la sola 
graffiatura vicino alla porta di ingresso.

Orbene, al fine di poter eventualmente valutare la riferibilità e, dunque, la congruità della fattura del sig. 
Aa. con riferimento alla sola graffiatura vicino alla porta, parte attrice opponente avrebbe dovuto altresì 
produrre od allegare quale sia stata la spesa per il ripristino dei fori di ancoraggio.

Anche sotto il profilo, poi, del danno estetico valutato equitativamente dal Giudice di Pace in modo tale 
da permettere un’equa e completa compensazione, non convince la motivazione addotta in quanto il pre-
sunto danno estetico è stato valutato complessivamente e non con riferimento alla sola graffiatura vicino 
alla porta.

Delle due l’una: o il pittore non ha eseguito a regola d’arte l’intervento per il ripristino della graffiatura 
oppure la presenza della graffiatura non avrebbe inciso sul danno estetico, se non in termini di minimale 
aggravamento (viste le fotografie prodotte agli atti) rispetto al danno estetico derivante dalla non adeguata 
sistemazione dei fori di ancoraggio.

Ad ogni buon conto le questioni relative alla quantificazione del danno rimangono assorbite dalla man-
cata prova della responsabilità dello stesso in capo alla ditta opposta.

La sentenza del Giudice di Pace va dunque riformata e, per l’effetto, va rigettata l’opposizione a decreto 
ingiuntivo e confermato il decreto opposto.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico della opponente 
ora appellata, secondo il criterio della soccombenza.

p.Q.m.

il GOT presso il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, di-
sattesa ogni contraria istanza od eccezione

1) in riforma dell’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 358/09 dell’08.06.2009 
rigetta l’opposizione promossa da T., al decreto ingiuntivo 545/08 emesso dal Giudice di Pace di 
Trento e, per l’effetto, conferma in toto il decreto ingiuntivo stesso;

2) condanna l’appellata T. alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione che liquida, per 
il primo grado di giudizio in complessivi Euro1150,00 per compensi oltre 4% cpa e 21% IVA, se 
dovuta; per il secondo grado di giudizio in Euro1500,00 per compensi oltre a 4% cpa e 21% IVA se 
dovuta oltre ad Euro14,47 per spese anticipazioni esenti IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Trento, il 18 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2013.
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sentenza
tribunale di taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013

nuovo appeLLo motIvato: conta La sostanza.  
La tesI formaLe è dI dubbIa costItuzIonaLItà.

l’appello motivato deve permettere la difesa . un’eventuale ricostruzione formale sarebbe quantomeno di dubbia 
legittimità costituzionale . un’ampia difesa dell’appellato può dimostrare indirettamente la conformità dell’appello al 
dictum234 dell’art . 342 c .p .c .

…omissis…

L’appellato ha sollevato eccezioni teoricamente ostative all’esame del gravame, deducendone, anzitutto, 
l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. novellato, non essendosi in esso indicate le parti impugnate, 
nonché le modifiche, in fatto e diritto, richieste.

L’eccezione è infondata.
Ed invero, al di là della considerazione (già affermata in precedenti pronunzie dal sottoscritto) che, 

in effetti, l’interpretazione prospettata dalla parte appellata (appello chiarissimo e lapalissiano, nel 
contenuto, e tuttavia inammissibile per la mancata letterale indicazione delle parti da modificare e di 
come modificarle) sarebbe (ove si consolidasse e consentisse, dunque, di adire la Consulta) quantomeno 
di dubbia legittimità costituzionale (frapponendo ostacoli formali ed irragionevoli - poiché non motivati da 
alcuna reale necessità, né delle parti, né del giudice: laddove, per assunto di partenza del ragionamento, 
si tratti, per l’appunto, di gravame del tutto chiaro e nitido nelle sue motivazioni - alla tutela dei diritti ed 
interessi legittimi, ex articolo 24 della Carta costituzionale: diritti ed interessi legittimi, beninteso, di tutti, 
danneggiati, danneggianti, compagnie e quant’altri), vi è che, in fatto, nella specie, tale carenza risulta del 
tutto insussistente. Ed invero:

- quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, non vi è alcun passo della sentenza che si occupi 
(espressamente) della questione, sicché (salvo a non ritenere che l’appellante si dovesse “inventare” tale 
passo o dovesse, davvero formalisticamente - in analogia col più antico diritto romano, per cui anche il più 
piccolo errore nel recitare la formula prevista nel caso specifico determinava la soccombenza in giudizio - 
riportare il contenuto dell’intera sentenza, dalla prima all’ultima lettera, intestazione e sottoscrizione del 
giudice incluse), non si vede cosa si sarebbe dovuto riportare, mentre la modifica richiesta è sintetizzata nelle 
seguenti parole: “l’odierna appellante, dunque, insiste affinché venga dichiarata la nullità dell’impugnata 
sentenza, poiché emessa in difetto assoluto di giurisdizione, considerato che il giudice di pace di Taranto 
ha statuito su una materia sottratta alla propria cognizione ed espressamente riservata all’ISVAP dalla 
normativa di settore” (pagine 4-5 dell’atto d’appello);

- quanto all’eccezione di incompetenza, si legge nel gravame:
“Ella, infatti, nel dichiararsi competente, parte da una premessa radicalmente errata ove sostiene che 

“le azioni aventi ad oggetto un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito, vanno 
assimilate quelle relative a somme di denaro o a beni mobili con la conseguenza che quando non ne sia 
indicato il valore ... si presumono di competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c. “” (pagina 5, ove è 
chiarissimo e persino testualmente riportato il punto della sentenza oggetto di riforma);

“... non può essere ignorata l’assoluta superficialità ed incoerenza della sentenza impugnata, nella parte 
in cui il giudice a quo si pronunciato sull’eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta. 
...È lapalissiano che il giudice a quo non abbia prestato la minima attenzione a quanto eccepito dalla 
Nationale Suisse, né nell’atto introduttivo, considerato che, in entrambi gli scritti, veniva chiaramente 
esplicitato il valore della causa, pari ad Euro 5.200,00 ... Non vi è chi non veda che il giudice di prime cure, 
nell’errata convinzione che non fosse stato indicato il valore della controversia, sia inevitabilmente incorsa 
in una pronuncia sbagliata, oltre che infondata, proprio perché basata su una premessa di fatto totalmente 

234.  La massima è stata elaborata dalla Direzione scientifica.
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errata” (pagina 5 dell’appello, da cui si evince chiaramente la richiesta, poi espressamente formulata nelle 
conclusioni, di “annullare la richiamata sentenza perché emessa dal giudice di pace, incompetente per 
valore”: ultima facciata del gravame);

- quanto al merito, si legge nel gravame:
“il giudice di primo grado, invero, afferma, inspiegabilmente, che la convenuta compagnia “non ha evaso 

la richiesta di accesso agli atti nel termine di quindici giorni ... invocando l’art. 146 comma 2 CdA che limita 
il diritto di accesso quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di 
comportamenti fraudolenti” ...A detta del giudice a quo, la motivazione del diniego all’accesso risulterebbe 
una mera clausola di stile, che costituirebbe “uno scudo per sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge”” 
(pagina 6 dell’appello, dove si evince chiaramente la parte la sentenza di cui si chiede la riforma);

“Essa giudicante ha arbitrariamente ed incredibilmente equiparato la precisa e tempestiva risposta 
fornita dall’odierna appellante ad una mancanza di risposta. ... Non solo, infatti, la compagnia assicurativa 
ha fornito riscontro in tempi rapidissimi ma si è anche premurata di spiegare che “il sinistro in questione è 
gestito dall’unità antifrode aziendale in quanto i riscontri tecnici effettuati hanno evidenziato perplessità in 
ordine ai danni lamentati. Per il predetto motivo, in ottemperanza al 2 comma dell’art. 146 delle assicurazioni 
private, non riteniamo di mettere a disposizione la documentazione probatoria acquisita riservandoci 
di agire nelle opportune sedi”. ... La Nationale Suisse ha perfettamente adempiuto al proprio dovere di 
risposta, invocando anzi la tutela normativa predisposta dall’ordinamento, al fine di poter correttamente 
svolgere le opportune indagini sull’oscuro sinistro in questione. ... A tal proposito, l’art. 146 2 comma DLT 
209/05 precisa che “l’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi 
ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti”. ... Pertanto, la motivazione 
addotta dalla compagnia non poteva e non doveva essere più specifica, altrimenti si sarebbe vista vanificata 
la ratio della legge, volta ad impedire che si possano conoscere anzitempo gli elementi istruttori acquisiti 
dall’impresa. ... Inoltre, come riportato dallo stesso giudice nella sua breve motivazione, ai sensi dell’art. 
146 CdA, le imprese di assicurazione sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati l’accesso 
agli atti “a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li 
riguardano”. Non, dunque, medio tempore ma a conclusione dei suddetti procedimenti. ... Per le suesposte 
ragioni, appare evidente la totale arbitrarietà, erroneità, illogicità, nonché l’illegittimità dell’impugnata 
sentenza che, quindi, merita di essere, nel rito, dichiarata nulla o annullata e, nel merito, completamente 
riformata” (pagine 6-8 del gravame, parole che ben rappresentano la modifica richiesta, peraltro esplicitata 
nelle conclusioni, laddove si chiede espressamente di “rigettare la domanda attrice siccome inammissibile, 
improponibile, improcedibile, nonché infondata e non provata il fatto e in diritto””).

L’appello, dunque, è pienamente conforme all’articolo 342 c.p.c.: come, peraltro, dimostrano, 
indirettamente (ma chiaramente), le 27 facciate dedicate al merito dei motivi di gravame dallo stesso 
appellato in comparsa di costituzione e risposta.

Seguendo l’ordine delle eccezioni sollevate dall’appellato (teoricamente impeditive dell’esame nel 
merito del gravame), si rileva quella di improcedibilità, per essere stati notificati 2 atti d’appello, il primo 
“del 24.10.2012 avente data di prima udienza del 28.2.2013 e notificato il 2.11.2012”, il secondo “del 
16.11.2012 avente data di prima udienza del 14.03.2013, notificato il 23.11.2012”, mentre l’iscrizione a 
ruolo era avvenuta il 21/11/2012. a distanza, cioè, di 19 giorni dalla notifica del primo atto, con violazione 
degli articoli 165, 171, 307, 348, 358 c.p.c. e conseguente improcedibilità del gravame (non potendosi 
considerare, peraltro, il 2 atto quale riassuntivo del primo, con riassunzione,inoltre, inammissibile in sede 
d’appello): concetti e corsivi tutti tratti dalle pagine 2-4 della comparsa di risposta.

L’eccezione è infondata.
Come si evince dall’atto oggetto di iscrizione a ruolo (che, lo si deduce, ad abundantiam, d’ufficio, posto 

che la questione non è stata neppure sollevata da parte appellata, è avvenuta con una copia o cosiddetta 
“velina” dell’originale, come ben reputa possibile Cass. S. U. 10864/2011), tale adempimento ha riguardato 
l’atto (niente affatto definito di riassunzione: sul punto le parti concordano) datato 16/11/2012, per 
l’udienza fissata il 14/3/2013: quindi, il 2 atto d’appello. Ebbene, tale atto, ricevuto dal collega di studio 
del domiciliatario, avvocato Giovanni Scapati, in data 23/11/2012, è stato depositato all’ufficiale giudiziario 
per la notifica in data 21/11/2012 ed iscritto a ruolo in pari data. Ed allora, alla fattispecie è applicabile il 
seguente e condivisibile, principio di diritto:
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“il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi 
costituzionalizzati del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, 
gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di 
ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un 
secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare 
contraddittorio tra le parti” (Cass. 15721/2011; conforme Cass. 23220/2005; sul punto si veda, in senso 
analogo, anche Cass. 6654/2013).

Nella specie, nessuna improcedibilità è stata dichiarata prima della riproposizione del gravame, nessuna 
violazione del contraddittorio è stata neppure fondatamente adombrata, al riguardo, mentre lo stesso 
gravame risulta proposto nel termine lungo di legge: il che ne importa la procedibilità.

Venendo, così, ai motivi di doglianza, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante 
è pur essa infondata.

Trattasi, nella specie, come espressamente statuito dalla normativa, di diritto soggettivo: sicché la sua 
tutela non può che essere rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria, quantomeno ai sensi degli articoli 24, 
comma 1, e 101 e seguenti della carta costituzionale (si veda, in particolare, l’articolo 103 che attribuisce 
alla giustizia amministrativa la tutela dei soli interessi legittimi, salvo specifiche materie, indicate dalla 
legge, in cui è possibile conferire ad essa la cognizione anche sui diritti soggettivi). Ed in effetti è stato 
condivisibilmente asserito:

“La società resistente non è soggetto passivo del diritto di cui all’art. 22 L. n. 241 del 1990, in quanto 
soggetto imprenditoriale non annoverabile fra le pubbliche amministrazioni.

La società di assicurazione non è nemmeno gestore di un pubblico servizio ovvero di un’attività, 
originariamente riservata allo Stato o ad altro ente pubblico, e da questo trasferita al soggetto privato 
mediante concessione, affidamento, appalto o altro atto traslativo avente natura pubblicistica.

Né l’attività assicurativa è, sotto il profilo oggettivo, un servizio pubblico, non essendo destinata al 
perseguimento di fini sociali o, comunque, d’interesse generale.

... Ne deriva che il diritto di accesso riconosciuto dall’art. 146 D.Lgs. n. 209 del 2005 cit. è tutelabile 
davanti all’Isvap o, al più, stante la qualificazione di diritto soggettivo in coerenza con la natura privata del 
soggetto nei cui confronti può essere esercitato, avanti l’AGO” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent. 
13.2.2012, n. 504).

Ora, ritenere (come fa l’appellante) nelle parole: “può inoltrare reclamo all’ISVAP”, un vero e proprio 
dovere di rivolgersi ad una giurisdizione speciale ed esclusiva, in ordine alla tutela di tale diritto, da esercitarsi 
da parte di un organo amministrativo, è, oltre che in contrasto col testo scritto (che dice “può”, non “deve”), 
in palese violazione, ancora una volta, del dettato costituzionale (e, in particolare, dell’articolo 102, comma 2, 
che prevede il divieto di istituire giudici straordinari o speciali: e naturalmente, implicitamente, di sottrarre 
alla giurisdizione, per conferire la loro tutela ad organi amministrativi, diritti soggettivi).

La dedotta doglianza circa l’incompetenza per valore del giudice di pace adito (basata sulla declaratoria 
di valore resa ai fini del contributo unificato), è anch’essa infondata.

Ed infatti:
“la dichiarazione del valore della causa fatta agli effetti del cd. contributo unificato, essendo indirizzata al 

cancelliere, non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza: si veda Cass. (ord.) n. 15714 
del 2007, secondo cui “la circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, esclude la rilevanza 
degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati 
dall’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, rilevanti ai fini dell’individuazione del valore della domanda ed il fatto 
che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata 
al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile 
partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell’art. 163 
c.p.c. e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda”, nel senso cui vi 
allude il primo comma dell’art. 10 citato, quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, 
si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” e fra queste dell’art. 14 cod. proc. Civ.” 
(Cass. 4994/2008; così pure la predetta Cass. 15714/2007, nonché Cass. 9432/2012 e 26988/2007).

Sicché, la doglianza, basata unicamente sulla predetta declaratoria ai fini del contributo unificato, è da 
rigettare.
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Anche nel merito, l’appello è infondato.
E vero, in linea teorica, quanto sostenuto dalla compagnia appellante, in ordine al comma 2 dell’articolo 

146 del D.Lgs. n. 209 del 2005, secondo cui:
“L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti 

che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti”.
Tuttavia, nella specie, a fronte di plurime richieste, a distanza di anni dal fatto, persino oltre i teorici 

limiti di prescrizione previsti dal codice di rito in materia di danni da responsabilità civile derivante dalla 
circolazione di veicoli (e salva l’applicazione della più lunga prescrizione, in caso di sussistenza degli estremi 
del reato), la compagnia appellante si è trincerata dietro la predetta motivazione (circa la necessità di 
verificare eventuali comportamenti fraudolenti). Sicché, se, si ripete, in linea teorica, è condivisibile che 
non si possono esplicitare, con maggior dettaglio, neppure in sede giudiziale, le motivazioni per le quali 
si rifiuti l’accesso (pena la possibile manifestazione di prove nel frattempo raccolte o in fase di raccolta 
da parte della compagnia in ordine a detti comportamenti fraudolenti, con ipotetica vanificazione di tali 
indagini), è anche vero che tale diritto di accesso non può essere, indefinitivamente (e senza verifica 
giudiziale dell’operato della compagnia), sottoposto a tali indagini. Ora, ove pure la normativa debba 
interpretarsi nel senso che non possa, in simili casi, ritenersi tale diritto definitivamente insorto decorsi i 
termini di cui all’articolo 3 del D.M. n. 191 del 2008, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico (che, 
in effetti, paiono riferirsi alla conclusione fisiologica del procedimento che non sia, per così dire, gravato 
da possibili “patologìe”: quindi alla normale “conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione 
e liquidazione dei danni” di cui al comma 1 dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 209 del 2005, laddove non 
sussista l’ipotesi regolata dal successivo comma 2), è evidente, però, si ripete, che non può, d’altro canto, 
ritenersi che, a fronte di una richiesta formulata a distanza di oltre 3 anni e mezzo dal fatto, la compagnia 
adduca, quale motivo di diniego del diritto di accesso de quo, la necessità di effettuare ancora accertamenti 
circa eventuali comportamenti fraudolenti tenuti in relazione al sinistro del cui accesso si tratta. Insomma, 
non sarebbe, per esser chiari, ragionevole ritenere che l’autorità giudiziaria debba procedere a chiudere 
le indagini penali in termini ben più stringenti (di cui agli articoli 405-407 c.p.p.), anche considerate le 
eventuali proroghe, mentre alle compagnie sarebbe consentito di procedere addirittura oltre tali termini. 
Del resto, con l’uso dell’informatica ed attraverso i dati incrociati (e non solo in relazione a tutti i soggetti e 
mezzi coinvolti nel ramo della responsabilità civile veicolare, ma anche, ad esempio, esaminando le tipologie 
dei sinistri, le metodologie operative - ivi incluse quelle stragiudiziali e relative ai modelli di constatazione 
amichevole ed alle loro modalità di compilazione - il numero e la distribuzione dei sinistri, ecc.) è, per 
fortuna, oggigiorno, davvero agevole avere, in tempi rapidi, utili dati da sottoporre, poi, da parte anche 
(ma non solo) delle compagnie, al vaglio della magistratura competente: sicché ancor meno si giustifica la 
risposta data, nella specie, dalla compagnia al R. .

In conclusione, per tale specifica ragione, nella specie deve ritenersi ingiustificato il rifiuto della 
compagnia (in data 31/5/2011) di consentire l’accesso agli atti relativamente ad un sinistro dedotto come 
avvenuto il 21/10/2007: con il conseguente rigetto, nel merito, del gravame (ed assorbimento di ogni 
ulteriore questione posta).

Attesa la parziale soccombenza delle parti, in ordine alle questioni rispettivamente sollevate, le spese 
sono liquidate a carico della soccombente compagnia appellante per la sola parte indicata in motivazione, 
dovendosi, per la restante parte, ritenere equa la loro compensazione (così Cass. S.U. 14854/2006, secondo 
cui la “parziale soccombenza reciproca delle parti” può indurre “a compensare tra le stesse le spese 
dell’intero giudizio”).

Non si reputa che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. (per la 
dedotta, da parte appellata, “lite temeraria”: anche considerando che il caso, per quanto detto, non risulta 
espressamente disciplinato).

Non essendo possibile distinguere le condanne (ipoteticamente) pure da quelle derivanti da una 
pronunzia di accertamento, dato che un accertamento è comunque necessario ed insito in qualsivoglia 
decisione (non comprendendosi su cos’altro potrebbe basarsi una pronunzia di condanna), la sentenza è 
dichiarata provvisoriamente esecutiva, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria (Cass. 9363/2010, 
1283/2010, 18512/2007, 8059/2007, 16263/2005 e 16262/2005).
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p.Q.m.

Il Tribunale di Taranto, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa predetta, 
sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto n.2308/2012 proposto dalla 
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI S.P.A. nei confronti di R.C., così provvede:

1. Rigetta l’appello;
2. Liquidati gli onorari della parte vincente in complessivi Euro 1.116,00, oltre al rimborso del 

contributo previdenziale e dell’IVA come dovuti per legge al momento del pagamento, condanna la 
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento del 50% di essi a favore dell’avv. Carmine 
Lattarulo (che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato gli esborsi);

3. Dichiara provvisoriamente esecutiva la sentenza.

Così deciso in Taranto, il 5 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2013.












