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IL PROBLEMA DELLA RESIDUALITÀ 
DELLA TUTELA CAUTELARE  
ATIPICA RISPETTO AL RITO  
SOMMARIO DI COGNIZIONE1

di Luigi Viola

Il rito sommario di cognizione è essenzialmente un procedimento deformalizzato, privo di caden-
ze temporali prefissate, introdotto con la legge 69/2009.

Gli elementi caratterizzanti2 sono:
– la sommarietà3 (di cui si dirà più avanti);
– l’introduzione tramite un atto del tutto inedito, ovvero il c.d. ricorso in citazione (si tratta for-

malmente di un ricorso, ma deve presentare la vocatio in ius, tipica dell’atto di citazione);
– la riduzione dei tempi, in quanto tra la vocatio in ius e la prima udienza trascorrono minimo 

quaranta giorni, rispetto ai novanta giorni (minimo) del processo ordinario4;
– l’informalità dell’istruttoria (il giudice procede «omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio», ex art. 702-ter c.p.c.);
– l’assenza di «scadenze temporali» ben definite;
– la forma dell’ordinanza per il provvedimento finale (che sembra sottintendere una motivazione 

meno analitica rispetto al provvedimento emesso nella forma di sentenza);
– la maggiore discrezionalità del giudice5, che può mutare rito se ritiene che non sia possibile un’i-

struzione non sommaria, ex art. 702-ter c.p.c., diversamente dal processo ordinario di cognizione.
Il rito viene modellato su misura al caso6.
Ebbene tale rito è sommario, come detto, e non è cautelare, con l’obiettivo dichiarato di assicu-

rare maggiore celerità.
Laddove i requisiti classici cautelari per ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c. siano 

concorrenti con quelli per agire ex art. 702 bis c.p.c., l’attore dovrà necessariamente privilegiare 
quest’ultimo perché tipico?

La tesi preferibile è quella della presenza di residualità, in quanto:
– facendo leva sulla lettera della legge, il procedimento sommario di cognizione è di tipo “ordina-

rio” perché la cognizione è piena, mentre la sommarietà consiste solo nella deformalizzazione; se la 
cognizione è piena, allora non si vede la ragione per non farlo rientrare nella nozione di “via ordina-
ria”, giustificando così l’applicazione dell’art. 700 c.p.c. laddove sia esperibile comunque un’azione 
tramite rito sommario di cognizione; il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 
bis ss. c.p.c, introdotto dalla legge n. 69/2009 è un procedimento a cognizione piena ma a struttura 
semplificata7, atteso che il requisito della sommarietà riguarda le forme attraverso le quali si svolge 
il processo (la cui scelta è sostanzialmente rimessa alla valutazione del giudice, salvo l’ineludibile 
limite del rispetto del contraddittorio), ma non il contenuto dell’accertamento posto a base della 

1. Articolo estratto dal volume VIOLA, Il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Milano, 2013.

2. VIOLA, sub 702 bis, in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile (sistematico), Padova, 2013.

3. Mandrioli-Caratta, Come cambia il processo civile, Torino, 2009. 

4. Cosentino, Il procedimento sommario di cognizione nella riforma del codice di procedura civile, in Filodiritto.
com, 2009. 

5. Capponi, Note sul procedimento sommario di cognizione, in Judicium.it, 2010. L’Autore ipotizza anche un profilo 
di incostituzionalità con riferimento all’art. 111: se il procedimento è deformalizzato, allora non è regolato dalla legge, 
diversamente da quanto richiede il comma 1 dell’art. 111 Cost., a proposito del giusto processo; la tesi, per la verità, non è 
tanto condivisibile perché la fonte della deformalizzazione è proprio la legge. 

6. VIOLA, Il rito sommario di cognizione è un vestito su misura alla ricerca di un buon sarto, in Postilla.it, 2011.

7. Trib. Catanzaro, Sez. II, 6.6.2011, in ilProcessoCivile.com, 44, 2011.
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decisione, il quale accertamento deve invece tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni 
di parte in termini di verità (processuale) e non già di mera verosimiglianza;

 – facendo leva sulla logica, la sommarietà del procedimento cautelare è diversa da quella del 
procedimento sommario, perché nel primo caso ci si limita ad accertare il fumus boni iuris, mentre 
nel secondo caso si attua un’istruttoria, seppur deformalizzata; d’altronde, la pronuncia che esce dal 
sommario è idonea a divenire cosa giudicata ex art. 2909 c.p.c.8;

– facendo leva sulla lettera della legge, non vi è alcuna norma che esclude tale compatibilità;
– facendo leva sulla logica, se l’attore è convinto che de facto la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. 

sia più rapida non vi è ragione di escluderla; tanto più che quella ex art. 702 bis c.p.c. può anche do-
ver seguire le lungaggini ordinarie laddove il giudicante opti per la conversione ex art. 702 ter c.p.c..

In questo senso, pertanto, l’astratta configurabilità di un’azione ex art. 702 bis c.p.c. non esclude 
quella cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., perché la prima è un’azione ordinaria e non cautelare.

Ne segue che, laddove sussistano i requisiti classici dell’azione ex art. 700 c.p.c., pur sussistendo 
un’astratta azionabilità ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente potrà privilegiare il primo strumento cau-
telare atipico, ex art. 700 c.p.c.

8 VIOLA, sub 702 bis, in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile (sistematico), Padova, 2013.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MAGISTRATI: OSSERVAZIONI  
SUL D.D.L. PER L’EFFICIENZA  
DEL PROCESSO CIVILE9.
Testo elaborato dalla Commissione di studio ANM di diritto e procedura civile

OSSERVAZIONI SULLA DELEGA AL GOVERNO RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’EFFI-
CIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE 
GARANZIE MOBILIARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’AC-
CELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI 
STABILITÀ 2014)”

Va premesso che la reiterata introduzione di “mini-riforme”, attraverso le quali il processo civi-
le viene continuamente messo in discussione, non soddisfa dal punto di vista sistematico giacché 
le riforme procedurali, per quanto possano essere caratterizzate dall’urgenza e dalla preminente 
esigenza deflattiva, richiedono necessari approfondimenti e coordinamenti a livello di sistema e, in 
quest’ottica, è necessario auspicare il ritorno ad una tecnica legislativa basata su riforme organiche 
e meditate del processo di cognizione e di esecuzione.

Va poi rilevato che, a fronte di una inalterata e perdurante conflittualità, permangono significativi 
vuoti di organico (magistrati, personale amministrativo) con sottoposizione del giudice civile a ca-
richi di ruolo certamente non compatibili con un decoroso “standard” lavorativo e con l’aggravio di 
numerose incombenze in passato attribuite al personale di cancelleria.

Ne consegue che il vero intervento risolutivo e di velocizzazione risiede essenzialmente nel con-
cepire un reale adeguamento dei ruoli organici (magistrati e personale amministrativo), che con-
sentano al singolo giudice di gestire un numero sostenibile di cause pro-capite, così da accelerare 
fisiologicamente il processo e la sua conduzione e da ricostruire il difficile equilibrio tra le sopravve-
nienze e la capacità di smaltimento.

Sui recenti interventi normativi si ribadiscono i concetti già evidenziati nei precedenti lavori di 
questa commissione ovvero che il legislatore, negli ultimi anni, in materia processual-civilistica ha 
privilegiato scelte di fondo che optano per una definizione rapida dei procedimenti, anche mediante 
ricorso a procedimenti di tipo sommario ed a strumenti di motivazione succinta senza però andare 
a verificare approfonditamente le origini del problema, che risiedono nella inadeguatezza dei ruoli 
organici e nel costante depotenziamento dei servizi di cancelleria.

Il giudice civile, nella consapevolezza che il legislatore introduca delle riforme necessitate dalle 
indicazioni dell’ordinamento comunitario, dai vincoli di bilancio e dalle necessità di recupero di 
competitività delle imprese, che passa anche per una significativa abbreviazione dei tempi proces-
suali, è certo di essere chiamato ad un imponente sforzo di revisione dei caratteri tradizionali della 
motivazione e dell’argomentare giuridico purché questo sforzo non alteri l’essenza e la dignità della 
funzione giurisdizionale.

La funzione giurisdizionale invero culmina nella decisione ma esige una preventiva e costante 
attività di studio e di approfondimento degli atti, la quale non deve e non può essere eliminata da 
esigenze puramente deflattive, pena il sacrificio degli interessi di giustizia.

Si ritiene dunque che, sul piano della velocizzazione del processo civile, gli interventi proposti 
appaiono (in assenza di adeguamenti reali di organico) poco significativi, eccezion fatta per la parte 
riservata al processo di esecuzione.

9. N.d.R.: per approfondimenti FERRI, Le innovazioni del DDL sull’efficienza della Giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 
1, 2014.
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GLI INTERVENTI SULLE TECNICHE DI MOTIVAZIONE.

La c.d. motivazione su richiesta (ed onerosa), quale delineata dall’art. 2 punto b. del d.d.l. (si 
prevede, “anche al fine di favorire lo smaltimento dell’arretrato civile, che il giudice possa definire 
i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che 
consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere a 
richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione del provvedimento da impu-
gnare”) sottende problemi non di poco conto, quali la compatibilità della norma con l’art. 111 cost. e 
la difficoltà per il giudice di programmare il numero dei dispositivi da redigere giacché, ove le parti 
sollecitassero contestualmente tutte le motivazioni per esteso, il lavoro di stesura dei provvedimenti 
potrebbe essere persino rallentato rispetto ad una decisione adottata con formule tradizionali o con 
le formule di motivazione succinta e contestuale.

Il modello decisorio che fa leva solo sul dispositivo non è esente da problemi poiché la stretta 
correlazione esistente tra motivazione e dispositivo, che non rappresentano momenti isolati della 
fase decisionale, rende necessaria una stesura pressoché simultanea delle varie componenti della 
decisione.

Invero, nella fase della decisione, solo ragionando in termini di completezza è possibile evitare 
errori e/o trascuratezze come sa bene chi ha svoltole funzioni di giudice del lavoro.

Ne consegue che consentire la stesura della motivazione a distanza dall’avvenuta decisione, po-
trebbe comportare ulteriore spendita di tempo per rinfrescare lo studio della controversia e per 
ripercorrere logicamente il percorso motivazionale già condensato nel dispositivo.

Va poi considerato che, in assenza di indicazioni sul percorso motivazionale, non si comprende 
come le parti possano fondare il proprio convincimento in merito alla opportunità o meno di impu-
gnare il provvedimento, avendo a disposizione un “dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e 
delle norme che consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento”.

In conclusione, permangono numerosi dubbi su tale previsione normativa e sulla effettiva utilità 
di deflazione, anche in merito alla disciplina procedurale da applicare: in mancanza di richiesta di 
motivazione onerosa, tale dispositivo sarà suscettibile di passare in giudicato? Si pensi poi al caso in 
cui l’appellante non depositi, al momento della costituzione in giudizio, la motivazione. In tal caso, 
la parte appellata, nella necessità di difendersi, a chi dovrà rivolgersi per ottenere la motivazione e 
dovrà sborsare anch’essa la quota parte del contributo unificato?

Tali dubbi impongono la necessità di evitare soluzioni eccessivamente semplicistiche, le quali, 
lungi dal procurare un effettivo risparmio di tempo, potrebbero condurre ad uno snaturamento del 
ruolo decisionale del giudice, imponendogli di tornare più volte sul percorso decisionale già intra-
preso e concluso.

Nei processi connotati da maggiore semplicità, lo strumento delle motivazioni succinte e conte-
stuali già consente di pervenire con rapidità alla decisione e, ancora una volta, si reputa opportuno 
rimarcare che la parte più cospicua del lavoro del giudice risiede proprio nello studio approfondito 
degli atti e della controversia e tale lavoro - per quanto non visibile - ha un suo peso specifico a 
prescindere dalle forme e dalle modalità del provvedimento decisorio, sia pure esso estremamente 
semplificato o addirittura condensato nel solo dispositivo.

PREVISIONI RELATIVE AL PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO.

Quanto alla possibilità per il giudice di modificare - all’udienza di prima comparizione delle parti e 
trattazione della causa - il giudizio introdotto con rito ordinario in rito sommario (cfr. art. 2 punto a), 
va detto che tale opzione dal punto di vista pratico, probabilmente troverà scarsa rispondenza giac-
ché, nell’ipotesi di controversie di facile e pronta soluzione, è anche possibile (e forse più lineare) 
rinviare direttamente il giudizio per la precisazione delle conclusioni o deciderlo con gli strumenti di 
decisione semplificata già esistenti (es. 281 sexies cod.proc.civ.).

Ulteriore notazione riguarda le modalità del passaggio, che dovrebbe avvenire quando né il the-
ma decidendum, né il thema probandum siano ben delineati ovvero ancor prima che siano note le 
istanze istruttorie delle parti.
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Analoga possibilità di transizione è già prevista per il rito sommario ma, in tal caso, il giudice che 
si avvalga della conversione (dal rito sommario al rito ordinario) è già a conoscenza delle domande 
e delle difese delle parti, potendo valutare compiutamente il grado di difficoltà e la tipologia della 
controversia.

Altro punto critico da evidenziare riguarda la competenza poiché mentre il procedimento som-
mario è di competenza esclusiva del giudice unico di tribunale, il procedimento ordinario per così 
dire “sommarizzato” è uno strumento che può essere utilizzato da tutti i giudici di primo grado, ivi 
compreso il tribunale in composizione collegiale ed il giudice di pace.

In questo senso, ove il legislatore abbia intenzione di confermare tale disposizione, dovrebbe 
intervenire anche sull’art. 702 bis, comma 1, cod.proc.civ., rendendo accessibile il procedimento 
speciale a tutti i giudici di primo grado giacché, con la possibilità di transitare dal rito ordinario al 
sommario, ogni giudice potrebbe essere chiamato ad occuparsi di tale rito sommario.

Si tratterebbe, in sostanza, di allineare e di ricondurre le norme a sistema per quanto concerne 
la competenza.

 GLI INTERVENTI SUL GIUDIZIO DI APPELLO.

Sulla monocraticità in appello (art. 2 punto c.) per talune materie (locazioni, condominio, posses-
so, diritti reali, risarcimento da incidenti stradali) e per talune controversie (cause inscritte a ruolo 
in appello da oltre anni), occorre interrogarsi se tale disposizione possa procurare effettivi benefici 
in termini di produttività giacché, rendendo il giudizio di appello monocratico, non è automatico, né 
scontato, che si possa ottenere un maggior numero di decisioni in presenza di ruoli eccessivamente 
gravosi, spesso complicati, ove la collegialità costituisce un utile momento di riflessione e di ponde-
razione; specie ove inserita nel contesto di una revisione del primo grado di giudizio che, nella gran 
parte dei casi, è di natura monocratica.

Va poi aggiunto che il mero criterio discretivo temporale appare poco razionale e giustificabile 
giacché la causa iscritta a ruolo da oltre tre anni subirebbe un diverso trattamento decisionale (mo-
nocraticità anziché collegialità); ciò a differenza a differenza da quella iscritta a ruolo in epoca più 
recente, con una diminuzione delle garanzie occasionata dal solo criterio della temporalità.

Da guardare con perplessità anche la possibilità per il giudice di appello di utilizzare una tecnica 
motivazionale più snella, facendo ricorso al metodo del rinvio, anche per relationem, a punti essen-
ziali della sentenza di primo grado (art. 2 punto b. 2 ove si stabilisce che la motivazione dei provve-
dimenti che definiscono il giudizio in grado di appello può consistere nel richiamo della motivazione 
del provvedimento impugnato).

Tale previsione, pur rispondendo a politiche di logica deflattiva, necessita di una riflessione ap-
profondita sul modello decisionale che fa perno su scarni richiami alla precedente motivazione.

Il giudice di appello potrà motivare facendo richiamo esclusivamente alla motivazione del giudice 
di primo grado?

Va detto che l’attuale disciplina del processo di appello consente una previa delibazione in termini 
di inammissibilità qualora l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento. Ne 
consegue che un integrale richiamo alla sentenza del giudice di primo grado ovvero un riferimento 
per relationem a tale motivazione risulta di poca comprensibilità proprio alla luce di tale riforma, 
che già consente, in sede di filtro, un vaglio sulle probabilità di accoglimento e di conseguenza sulla 
correttezza delle argomentazioni giuridiche della sentenza di primo grado.

Si tratterà dunque di una norma poco incisiva in termini deflattivi giacché si sovrappone al vaglio 
preliminare di ammissibilità ed in qualche modo ne costituisce una sorta di duplicato.

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
LITE (LETT. E).

L’introduzione di condizioni di procedibilità per determinate controversie (in materia di respon-
sabilità civile, per danno da circolazione di veicoli o per responsabilità medica o sanitaria), volta a 
rendere obbligatorio il preventivo esperimento dell’accertamento tecnico in funzione conciliativa 
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(art. 696 bis cod.proc.civ.) con il contestuale esonero di queste materie dall’obbligo di esperire il 
procedimento di mediazione appare poco significativa ove connotata in termini di obbligatorietà poi-
ché costringe le parti ad una attività dispendiosa e difficilmente potrà comporre la lite in quanto lo 
strumento dell’accertamento tecnico preventivo ha la sua piena funzione deflattiva solo ove le parti 
lo abbiano scelto volontariamente e non ove imposto per legge.

In aggiunta a tali considerazioni, va notato come per tali materie, estremamente specialistiche, 
anche al solo fine di formulare i quesiti al consulente tecnico d’ufficio, il giudice dovrà avere co-
munque piena contezza del giudizio, delle problematiche sottese e, in mancanza di accordo tra le 
parti, non sarà facile, senza alcun preventivo vaglio istruttorio, demandare al consulente tecnico gli 
accertamenti da compiere in prima battuta.

GLI INTERVENTI SULL’ATTIVITÀ DEL DIFENSORE.

Gli interventi volti a responsabilizzare e valorizzare l’attività dei difensori (art. 2 lett.g) possono 
avere un senso ove al difensore sia attribuito e rafforzato il ruolo che lo stesso ordinamento giuridico 
reputa consono all’attività difensiva.

Va rammentato che il ruolo della difesa, lungi dall’essere assimilato con quello della parte, è con-
notato da tecnicità, anche al fine di garantire l’obiettività della funzione giurisdizionale; non a caso, 
gli avvocati giurano di svolgere la loro attività per fini della giustizia e per gli interessi superiori della 
Nazione.

Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della 
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ordinamento 
comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la rego-
larità del giudizio e del contraddittorio (cfr. Preambolo al codice deontologico).

Il ruolo del difensore, anche nel contesto europeistico, viene reputato quale ruolo speciale: ”Il suo 
compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge, L’avvocato deve 
garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le li-
bertà … il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello stato 
di diritto di una società democratica” (cfr. Codice Deontologico degli avvocati europei articolo 1.1.).

In questo senso, non condivisibile appare la responsabilità solidale del difensore per condanna ex 
art. 96 cod.proc.civ. regolata dall’art. 2 punto f) del d.d.l.

Il tentativo di confondere l’avvocato con la parte sostanziale, oltre a non garantire il ruolo che è 
proprio del difensore quale serio ed affidabile interlocutore del giudice, non potrà produrre frutti 
apprezzabili in termini di giustizia giacché una impropria confusione di ruoli giammai consentirà una 
evoluzione del sistema procedurale nel senso voluto e delineato dal legislatore.

Si è ben consapevoli della giurisprudenza della S.C. che, in più occasioni, ha ribadito il peculiare 
obbligo di diligenza che grava sul difensore, il quale deve assolvere agli ampi doveri informativi, ivi 
compreso il dovere di dissuasione nei casi in cui la lite appaia all’evidenza temeraria e/o emulativa, 
consentendo così al proprio assistito la formazione di un compiuto giudizio in merito alla opportuni-
tà e convenienza di intraprendere il giudizio ovvero di intervenirvi.

Tali considerazioni tuttavia non giustificano una impropria confusione di ruoli per le ragioni sopra 
esposte giacché il difensore è tenuto a rispondere per il suo operato in sede disciplinare e non può 
essere assimilato con la parte, distinguendosene proprio per la peculiarità del ruolo da svolgere a fini 
di giustizia in quanto soggetto cooperatore al pieno svolgimento dell’attività giurisdizionale.

Nell’intento di suggerire interventi riformatori sull’art. 96 cod.proc.civ., oltre al danno c.d. puni-
tivo, sarebbe opportuno affiancare una ulteriore sanzione civile a carico della parte soccombente, 
da versare in favore dell’erario (determinabile in misura variabile tra il 1% ed il 10% del valore della 
causa ed in ogni caso non inferiore al contributo unificato versato) al fine di di responsabilizzare i 
soggetti che intendano coltivare liti pur in presenza di elementi di temerarietà.

Del pari, non può essere condiviso, in mancanza di utili criteri di specificazione normativa, quanto 
introdotto dall’art. 2 lett.g) ovvero la generale previsione del potere del difensore di autenticare le 
copie di tutti gli atti del processo. Si tratta di principi non del tutto condivisibili poiché il potere di 
autentica spetta solo a determinate categorie di soggetti aventi funzioni di terzietà rispetto all’atto 
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da autenticare (es. notaio, sindaco o suoi delegati, cancelliere).
La posizione dell’avvocato, in quanto difensore di una delle parti, esula dalla terzietà ed appare 

improprio assimilare il soggetto cui è demandata l’attività difensiva con il soggetto certificatore su-
per partes (cancelliere).

In proposito, non ci si può esimere dal notare come il legislatore stia attuando una serie di di-
sposizioni normative volte a depotenziare gli uffici di cancelleria, ripartendo, ora tra i giudici, ora 
tra gli avvocati, le importanti funzioni demandate a tali uffici – funzioni peraltro indispensabili per 
la velocizzazione della giustizia e per una effettiva garanzia di “buon andamento” e di “imparzialità” 
del sistema giudiziario.

MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI E CONCORSUALI.

Per le procedure concorsuali aventi ad oggetti il concordato preventivo con cessione dei beni ed 
con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili viene introdotto 
l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto pre-
visto dall’art. 33 quinto comma l.f.

In caso di concordato con continuità aziendale viene introdotto per il commissario giudiziale 
l’obbligo di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio.

Tali disposizioni vanno guardate con favore poiché tali procedure necessitano di una accurata 
verifica in sede di adempimento e in sede finale.

Per quanto concerne la disposizione che prevede la redazione dei rapporti riepilogativi periodici 
e finali su appositi modelli che saranno adottati dal Ministero della Giustizia, va detto che la legge 
fallimentare nell’art. 33 già individua gli aspetti che dovranno essere approfonditi in tali rapporti 
ovvero le attività svolte, l’ indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione ed il 
conto della gestione.

L’adozione obbligatoria di modelli prestabiliti ed adottati dal Ministero della Giustizia, sia pure 
con finalità di monitoraggio ed informatiche, esula in qualche modo dal tenore dell’art. 33 l.f. che 
consente una certa discrezionalità ai professionisti - quanto alla forma - nella redazione delle rela-
zioni, le quali ove omologate secondo criteri “standard” rischierebbero di lasciare nell’ombra appro-
fondimenti e peculiarità da tarare necessariamente sulla singola procedura.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione di diritto e procedura civile in estrema sintesi evidenzia come, a fronte della ge-
nerale condivisibilità degli intenti, le disposizioni normative inserite nel d.d.l. giustizia civile destano 
talune e significative perplessità.

Gli interventi di riforma al processo civile, andando ad incidere sulle regole del processo necessi-
tano di coordinamento e di organicità con l’intero sistema procedurale. 

Un singolo intervento, sia pure dettato da ragioni di urgenza, difficilmente potrà incidere in senso 
positivo sull’efficienza e sulla funzionalità del sistema giustizia laddove si prescinda totalmente da 
interventi sull’organico e sull’ufficio del giudice.

Va poi aggiunto che il sistema deflattivo deve comunque salvaguardare l’equilibrio tra diritti ed 
efficienza giacché la capacità di smaltimento di ogni singolo giudice non è infinita ma necessaria-
mente deve fare i conti con la tipologia di controversie, con il grado di difficoltà delle medesime, con 
l’esigenza di studio, di ricerca e di riflessione che si addice a chi giudica.

In questa ottica è evidente che la velocizzazione potrà essere realmente attuata solo con inter-
venti sull’organico tali da consentire l’equilibrio costante tra le sopravvenienze e lo smaltimento, 
nella consapevolezza che la parte più cospicua del lavoro del giudice risiede proprio nello studio 
approfondito degli atti e della controversia e tale lavoro - per quanto non visibile - ha un suo peso 
specifico a prescindere dalle forme e dalle modalità del provvedimento decisorio, sia pure esso 
estremamente semplificato.
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1.  L’INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO CHE NON ABBIA UNA “RAGIONE-
VOLE PROBABILITÀ” DI ESSERE ACCOLTO.

Le riforme del processo civile intervenute negli ultimi anni avevano concentrato la loro attenzio-
ne quasi esclusivamente sulla deflazione e sulla “semplificazione” dei giudizi in primo grado ed in 
Cassazione, parallelamente occupandosi degli strumenti atti ad incrementare la “produttività” dei 
Tribunali e della Suprema Corte, disinteressandosi, invece, del giudizio di appello, rimasto sostan-
zialmente indenne pur essendo la sua crisi maggiormente evidente per le ripercussioni negative 
derivategli: a) dalla realizzazione del giudice unico in primo grado e dalla conseguente soppressione 
delle Preture, che ha riversato sulle Corti d’Appello la grande mole delle impugnazioni già spettan-
ti ai Tribunali; b) dalla qualità mediamente non eccelsa delle decisioni rese dalle sezioni stralcio 
che furono istituite nel 1997 per lo smaltimento delle cause pendenti al 30 aprile 1995 (e dunque 
soggette al rito ante novella del 1990); c) dalla competenza per la liquidazione dell’indennità per 
irragionevole durata del processo, per la quale, in alcuni distretti, il relativo contenzioso supera, in 
percentuale, quello ordinario; d) dalla previsione dei reclami in materia familiare e fallimentare, che 
richiedono la predisposizione di corsie preferenziali. 

E si attende ancora l’impatto degli appelli nelle materie nelle quali il procedimento sommario di 
cognizione è imposto dalla legge. 

Non sorprende, quindi, che il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia voluto colmare questa lacuna, inserendo di-
sposizioni che mirano dichiaratamente (cfr. l’art. 54 della Relazione Illustrativa del d.d.l. n. 5312/
XVI/C, poi sfociato nella legge di conversione n. 134 del 2012) a “migliorare l‘efficienza delle im-
pugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente 
i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti inden-
nizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza 
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pubblica”, e ciò benché solo meno di un anno prima il legislatore fosse già intervenuto - modificando 
in tal senso, attraverso l’art. 27, primo comma, lett. c) e d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
gli artt. 351 e 352 cod. proc. civ. - in una prospettiva analoga, per disincentivare la proposizione 
delle istanze d’inibitoria della sentenza di primo grado e comunque per agevolare la definizione del 
menzionato giudizio, prevedendo espressamente la possibilità che il giudice, finanche in sede d’i-
nibitoria, decida la causa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ossia con immediata lettura in 
udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza. 

Analizzando, allora, le più recenti novità, la più discussa è certamente rappresentata dall’intro-
duzione di un “filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fonda-
tezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trat-
tazione dello stesso”, che, secondo la già menzionata Relazione Illustrativa, dovrebbe consentire di 
selezionare “le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito”.

Il riferimento è, in particolare, agli articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., entrambi introdotti 
dall’art. 54, primo comma, lett. a), del suddetto decreto legge, ed applicabili, alla stregua del se-
condo comma della medesima disposizione, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato 
o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello 
della entrata in vigore (avvenuta il 12 agosto 2012) della sua legge di conversione, e, quindi, dall’11 
settembre 2012: secondo il primo, “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’i-
nammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile 
dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il pri-
mo comma non si applica quando: a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di 
cui all’articolo 70, primo comma; b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater”; a 
tenore del secondo, “All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trat-
tazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, pri-
mo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi 
di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice 
provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata 
solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 
333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giu-
dice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. 
Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere 
proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso 
per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o no-
tificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 
327, in quanto compatibile. Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti 
alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di 
cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 
1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si 
applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso 
per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”. 

Stando ai lavori preparatori, si tratterebbe di una soluzione ispirata ai modelli inglese e tedesco, 
ma, come evidenziato da autorevole dottrina, le maggiori affinità ricorrono, per comune convinzio-
ne, rispetto al § 522, secondo comma, n. 1), della ZPO tedesca - in cui è previsto l’immediato rigetto 
dell’appello che «offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat» - rilevandosi, altresì, che si tratta di 
un obiettivo del tutto analogo a quello che ha condotto la prassi prima ed il legislatore dopo ad isti-
tuire un preventivo vaglio dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, oggi affidato alla “apposita 
sezione” menzionata dagli artt. 376, primo comma, cod. proc. civ. e 67 bis ord. giud..

Il novellato art. 348 bis, dunque, aggiunge alle previgenti fattispecie di inammissibilità ed impro-
cedibilità, da dichiararsi tuttora con sentenza, un’ipotesi di “inammissibilità” affatto nuova e pecu-
liare, che deve essere pronunciata con ordinanza, nella fase iniziale del giudizio, allorché nessuna 
delle impugnazioni, principali o incidentali, abbia “una ragionevole probabilità di essere accolta”, 
e ciò ha giustificato l’affermazione dell’avvenuta introduzione di un “filtro” in appello.

Anche in questo caso, pertanto, come già era avvenuto nel 2009 con l’introduzione dell’art. 360 
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bis cod. proc. civ., viene inopportunamente utilizzato il concetto di inammissibilità per sanzionare 
non già difetti formali dell’atto di impugnazione ovvero l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del 
diritto d’impugnare, bensì l’infondatezza (più o meno manifesta) dell’impugnazione nel merito 
(cfr. Cass., Sez. Un., 19051/2010, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. VI-3, n. 
7450/2013). Ed una siffatta opzione, come sostenuto anche in dottrina, si spiega - verosimilmente 
- con l’intento di giustificare, in tale ipotesi, l’esclusione del consueto effetto sostitutivo della pro-
nuncia d’appello e la reviviscenza della sentenza di primo grado, che, in conseguenza di siffatta de-
claratoria d’inammissibilità, diviene essa stessa direttamente ricorribile per cassazione, ovviamente 
per i consueti motivi contemplati dall’art. 360.

E’, allora, palese che la speranza del legislatore sia quella di poter ridurre apprezzabilmente, in tal 
modo, la durata media dei giudizi di secondo grado, favorendo l’immediata definizione delle impu-
gnazioni che risultino, ad un primo esame, più o meno palesemente infondate. 

Per incentivare le corti ad avvalersi di tale modalità decisoria - che, giova ricordarlo, resta esclusa 
nelle sole cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, a norma dell’art. 70, primo 
comma, cod. proc. civ., ed in quelle che siano state promosse in primo grado col rito sommario di 
cognizione - l’art. 348-ter precisa, inoltre, che l’ordinanza d’inammissibilità, che deve ovviamente 
provvedere anche sulle spese del giudizio, è “succintamente motivata, anche mediante il rinvio 
agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti confor-
mi”: l’unica peculiarità, rispetto a quanto già sancito dagli artt. 134, primo comma, cod. proc. civ. 
e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., è, allora, rappresentata dal possibile rinvio agli “ele-
menti di fatto etc.”, che parrebbe autorizzare una sorta di motivazione (in fatto) per relationem, 
in termini più generosi di quanto la giurisprudenza era già solita comunque ammettere, inducendo, 
così a ritenere - considerato anche il carattere “succinto” che deve avere la motivazione - che l’or-
dinanza in esame potrebbe limitarsi, ad esempio, a far propria, dichiarando di ritenerla persuasiva e 
di condividerla, la motivazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, oppure a recepire senza 
una puntuale disamina, nonostante i vizi analiticamente dedotti dall’appellante, le valutazioni e le 
conclusioni cui era pervenuto in primo grado il consulente tecnico, oppure a richiamare generica-
mente le dichiarazioni rese dai testimoni al giudice a quo. 

Se a ciò si aggiunge, poi, che la pronuncia d’inammissibilità apre la strada al ricorso per cassazio-
ne nei confronti della sentenza di primo grado, sembra, prima facie, condivisibile la conclusio-
ne di chi ha affermato che tutto cospira per ridurre ai minimi termini l’obbligo di motivazione che 
incombe in tal caso sul giudice d’appello.

Fin da ora, peraltro, meritano di essere segnalati due paradossi che, a parere della dottrina, la 
nuova disciplina finora descritta determina.

Il primo risiede nel fatto che mentre l’appello inammissibile o improcedibile per motivi di rito 
segue l’iter normale e, dopo, la trattazione, viene deciso con sentenza, quello ineccepibile in rito 
(ammissibile e procedibile), ma che nel merito non ha ragionevoli probabilità di accoglimento, viene 
invece deciso immediatamente con ordinanza succintamente motivata.

Il secondo nella considerazione che, in base al nuovo sistema, la decisione (con sentenza) sulla 
sentenza che appare meritevole di riforma - e quindi ingiusta, in relazione agli appelli che hanno 
ragionevoli probabilità di accoglimento - è destinata ad essere pronunciata in tempi decisamente più 
lunghi rispetto a quella (con ordinanza succintamente motivata) sulla sentenza che appare imme-
ritevole di riforma, in relazione agli appelli che non hanno ragionevole probabilità di accoglimento. 

In sintesi, le sentenze “giuste” saranno confermate in tempi brevi, quelle “ingiuste” continueran-
no a produrre effetti fino all’esito del decorso ordinario del giudizio di secondo grado.

2.  L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO “FILTRO”.

Prima di affrontare, specificamente, la questione oggetto della odierno approfondimento, è utile 
soffermarsi, sinteticamente, sull’ambito di applicazione della disciplina in esame. 

Orbene, la definizione dell’appello con ordinanza è possibile solo allorquando “sia per l’impu-
gnazione principale, che per quella incidentale di cui all’art. 333”, - cioè quella comunque 
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proposta entro i consueti termini per l’appello - non sussista una ragionevole probabilità di accogli-
mento, altrimenti rendendosi necessario decidere con sentenza, secondo l’iter ordinario, su tutte 
le impugnazioni. 

Stando, dunque, alla lettera dell’art. 348 ter, secondo comma, cod. proc. civ., parrebbe irrilevante 
il giudizio prognostico relativo agli eventuali appelli incidentali tardivi, proposti ai sensi dell’art. 
334 cod. proc. civ., poiché, una volta legislativamente definita la fattispecie in esame come ipotesi 
di inammissibilità, sarebbe coerente dedurne che la relativa declaratoria travolga l’impugnazione 
tardiva (cfr. art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.). 

Nella cornice appena descritta sembrano, invero, collocarsi i lavori preparatori, dai quali può 
desumersi la volontà dei conditores di limitare il dominio della previsione (dove richiama l’impugna-
zione “incidentale tardiva di cui all’art. 333” cod. proc. civ.) all’appello incidentale tempestivo: 
difatti, nella Relazione Illustrativa del d.d.l. n. 5312/XVI/C, poi sfociato nella legge di conversione n. 
134 del 2012, si afferma che “l’ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto 
quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli 
probabilità di essere accolte”. 

Si tratterebbe, però, di una soluzione sistematicamente inappagante, poiché finisce col far dipen-
dere l’efficacia dell’appello incidentale tardivo da una valutazione che, in realtà, attiene, come si è 
già evidenziato, esclusivamente alla (in)fondatezza dell’appello principale (e dell’eventuale appello 
incidentale in termini) nel merito: pur non sottacendosi, allora, le difficoltà interpretative derivanti 
dalla qui chiara manifestazione di volontà del legislatore, sembrerebbe comunque preferibile la con-
clusione di chi, sul presupposto che in tale ipotesi ricorra una pronuncia di manifesta infondatezza, 
e non di inammissibilità, ricomprende nella previsione legislativa anche le impugnazioni incidentali 
tardive: in altri termini il richiamo della impugnazione incidentale, presente nell’art. 348 ter, secon-
do comma, cod. proc. civ. riguarderebbe sia l’appello incidentale tempestivo che quello tardivo ex 
art. 334 cod. proc. civ..

Non vi è dubbio che la prima soluzione prospettata, mentre finisce per dequalificare l’appello 
incidentale tardivo, al contempo rafforza il “filtro” più di quanto non consenta di fare la riportata 
seconda (ritenuta preferibile) opzione ermeneutica: ne consegue, quindi, che il futuro orientamen-
to della giurisprudenza sul punto potrebbe essere influenzato dalla maggiore considerazione delle 
esigenze deflattive rispetto ad ogni altro valore che pure verrebbe in gioco nella situazione descritta.

Alla stregua, poi, dell’art. 348 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la possibilità di definire l’ap-
pello con ordinanza di inammissibilità allorquando l’impugnazione principale o quella incidentale 
non abbiano una ragionevole probabilità di essere accolte è espressamente preclusa - come si è 
già accennato nel paragrafo precedente - nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico 
ministero, ai sensi dell’art. 70, primo comma, cod. proc. civ., e laddove il gravame sia stato proposto 
a norma dell’art. 702 quater cod. proc. civ. (il “filtro” non opera, pertanto, nel procedimento som-
mario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ.).

Da un lato, quindi, è esclusa la possibilità di dichiarare “inammissibili” con ordinanza gli appelli, 
pur ammissibili e procedibili, che non abbiano “una ragionevole probabilità” di accoglimento nelle 
cause matrimoniali, in quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone e nelle altre che il pub-
blico ministero potrebbe proporre o nelle quali dovrebbe intervenire; dall’altro, esulano dall’ambito 
della nuova disciplina le controversie introdotte nelle forme del procedimento sommario di cogni-
zione utilizzato vuoi per iniziativa delle parti, vuoi perché imposto dalla legge nelle ipotesi elencate 
nel capo III del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nelle quali l’appello non sia espressamente escluso. 

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ., infatti, costi-
tuisce l’unica forma di tutela esperibile per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e 
dei diritti di avvocato (art. 14) e agli ausiliari del giudice (art. 15); nonché per diverse controversie 
in materia di immigrazione (artt. 16 - 20), per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario 
obbligatorio (art. 21), per le azioni popolari e per alcune controversie in materia elettorale (artt. 
22 - 24), per le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di 
intercettazioni telefoniche (art. 25), per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei 
notai (art. 26) e per quelle del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (art. 27); per la tutela 
contro le discriminazioni (art. 28), per l’opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica 
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utilità (art. 29) e per le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri 
di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 30). 

Nelle ipotesi previste dagli artt. 14 a 18, nonché in quelle previste dagli artt. 29 e 30, è anche 
esclusa l’appellabilità del provvedimento, che può essere sottoposto soltanto ad un controllo di le-
gittimità, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost..

Nelle altre, e nei casi in cui il procedimento sommario sia scelto dal ricorrente, l’ingiustizia del 
provvedimento che lo conclude può essere denunciata alla Corte di Appello, la quale, laddove l’im-
pugnazione non abbia una «ragionevole probabilità di accoglimento» non può dichiararla manifesta-
mente infondata con ordinanza, ma deve comunque definirla con sentenza.

Le due descritte eccezioni sono ispirate a rationes diverse, individuate (cfr. la già citata Rela-
zione illustrativa, sub art. 54), quanto alla prima, nella “connotazione pubblicistica” delle cause cui 
deve necessariamente partecipare il Pubblico Ministero; e, circa la seconda, nella “deformalizzazio-
ne istruttoria” del procedimento sommario di cognizione, che verrebbe in tal modo “recuperata” 
(ma forse meglio sarebbe dire “compensata”) da un appello “più aperto ai nuovi mezzi di prova” (cfr. 
il modificato art. 702 quater cod. proc. civ.) e comunque privo di “filtri”, espressamente intendendo-
si, altresì, incentivare in tal modo, l’utilizzazione del rito sommario, che avrebbe dato in questi primi 
anni buona prova di sé e tuttavia sarebbe ancora poco utilizzato.

A parte le eccezioni espressamente indicate dal legislatore, non sembra che altre siano individua-
bili dall’interprete, sicchè, in particolare, nessun dubbio può sussistere circa l’applicabilità dei nuovi 
artt. 348 bis e 348 ter - richiamati anche, per quanto concerne i gravami in materia di lavoro e pre-
videnza, dall’art. 436 bis cod. proc. civ., a cui, a sua volta, fa riferimento l’art. 447 bis cod. proc. civ. 
per quanto concerne quelli afferenti controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto - 
anche all’appello avverso sentenze del giudice di pace, per cui è ovviamente competente il tribunale 
in composizione monocratica, nonché all’impugnazione di sentenze non definitive.

La riforma non si applica, invece, nel processo tributario. 
In quel contesto, la sua operatività è espressamente esclusa, in deroga a quanto previsto dagli 

artt. 1, secondo comma, e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per i quali, rispettivamente, “i giudici 
tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse 
compatibili, le norme del codice di procedura civile” e “alle impugnazioni delle sentenze delle com-
missioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura 
civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Secondo un’autorevole dottrina, peraltro, la lettera dell’art. 54, terzo comma bis, d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, induce a ritenere che, 
contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali, il ricorso per cassazione possa ancora 
essere proposto «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso 
e decisivo per il giudizio», ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma.

Esso, infatti, stabilisce: “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo 
tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. 

Nel processo tributario, pertanto, non potrebbe trovare applicazione neppure l’art. 54, primo 
comma, lett. b), sicchè la sezione della Suprema Corte dovrebbe continuare ad applicare la norma-
tiva previgente. 

Nel processo tributario di appello, inoltre, possono avere ingresso i nuovi mezzi di prova ritenuti 
“indispensabili”, al pari di quanto è consentito dalla riforma nel rito “del lavoro” e negli appelli con-
tro le ordinanze conclusive dei procedimenti sommari di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. cod. 
proc. civ. 

Ad avviso della medesima opinione dottrinaria, invero, non appare possibile leggere il citato art. 
54, terzo comma bis, del d.l. n. 83/2012, nel senso di riferirlo soltanto al procedimento di merito e 
non anche a quello di legittimità. 

Il “processo tributario” è tanto il giudizio di merito, quanto quello di legittimità: il “processo” 
comprende l’uno e l’altro. 

Ai “giudici tributari”, cioè alle commissioni tributarie, l’art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, at-
tribuisce l’esercizio della “giurisdizione tributaria”; la Corte di cassazione non ha soltanto il compito 
di regolare la giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., ma, ai sensi dell’art. 62 d. lgs. 31 
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dicembre 1992, n. 546, di esercitare il controllo di legalità e sulla congruità della motivazione. 
La ratio della scelta legislativa è individuata da tale dottrina nell’esigenza di garantire un control-

lo della motivazione dei provvedimenti dei giudici tributari; essa appare analoga a quella per la qua-
le, in deroga all’art. 362 cod. proc. civ., contro le decisioni dei giudici speciali tributari, il ricorso può 
essere per tutti i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e non soltanto per ragioni di giurisdizione.

In ogni caso, è opportuno segnalare che, con la recente ordinanza interlocutoria del 14.10.2013, 
n. 23273, la VI-T sezione civile della Suprema Corte ha investito le Sezioni Unite della descritta 
questione.

L’espresso riferimento al processo tributario rafforza il dubbio relativo alla applicabilità della nuo-
va disciplina al processo amministrativo ed a quello contabile. 

Se il legislatore del 2012 ha escluso espressamente l’applicazione della riforma al processo tribu-
tario, ma non ha provveduto analogamente per il processo amministrativo e per quello contabile, la 
disciplina dei quali contiene pure un rinvio dinamico al codice di rito civile, appare sostenibile che 
abbia voluto che essa operi anche in quei contesti. 

Anche ai sensi dell’art. 39 c.p.a. di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e dell’art. 26, r.d. 13 agosto 
1933, n. 1038, infatti, “per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni 
del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali” e “nei pro-
cedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della 
procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente 
regolamento”.

La questione è priva di rilevanza per la Corte di cassazione, perché, mentre contro le decisioni 
delle commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ri-
corso per cassazione può essere proposto «per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 
1, del codice di procedura civile», le sentenze dei giudici amministrativi e contabili, ai sensi dell’art. 
362, primo comma, cod. proc. civ. “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, . . . per 
motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”. 

La definizione con ordinanza degli appelli amministrativi e contabili privi di una ragionevole pro-
babilità di accoglimento, quindi, sarebbe comunque insindacabile dalla Corte.

Nel processo amministrativo, tuttavia, ai sensi dell’art. 74 (espressamente richiamato dagli artt. 
49, secondo comma, 60, primo comma, 113, terzo comma, 116, quarto comma, 117, secondo comma, 
e 129, sesto comma), “il giudice decide con sentenza in forma semplificata”, “nel caso in cui ravvisi 
la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infon-
datezza del ricorso”. Tale previsione assorbe ed esclude quella di cui all’art. 348 bis c.p.c., limitata 
all’ipotesi di manifesta infondatezza dell’appello.

3. I PRESUPPOSTI ED I LIMITI TEMPORALI DELL’ORDINANZA EX ARTT. 348 
BIS E TER COD. PROC. CIV.

Il primo e fondamentale presupposto, perché l’appello possa essere dichiarato inammissibile in 
limine iudicii, è che l’impugnazione “non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta”.

Ovviamente sul concreto significato di questa espressione, tutt’altro che inequivoca, si potrebbe 
discutere pressoché all’infinito, per cui, in considerazione dello specifico oggetto di questo articolo, 
non sembra opportuno soffermarsene qui ulteriormente, se non per evidenziare che, sul piano stret-
tamente lessicale, essa parrebbe implicitamente evocare ed autorizzare una valutazione in qualche 
misura sommaria, che non equivale affatto - o comunque non corrisponde necessariamente - ad un 
giudizio di manifesta infondatezza dell’impugnazione; sicché al giudice d’appello parrebbe consenti-
to decretare l’inammissibilità anche quando, pur non essendo pienamente persuaso dell’infondatez-
za dei motivi di gravame (ciò che potrebbe magari dipendere dal non aver ancora compiutamente 
esaminato gli atti di causa), gli appaia “ragionevolmente improbabile” l’accoglimento di (almeno) 
taluno di essi.

Non è, peraltro, indicato alcun criterio di giudizio, cosicché quest’ultimo è affidato alla discrezio-
ne del giudicante, invitato a compiere una valutazione prognostica e probabilistica. 
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Dilungarsi ancora sui possibili significati di tale disposizione potrebbe, allora, essere qui di scarsa 
utilità, trattandosi di un giudizio assolutamente discrezionale, sottratto, come tale, ad ogni controllo 
di legittimità e, pertanto, irrilevante nella prospettiva della Suprema Corte, essendo, peraltro, natural-
mente auspicabile che la prassi si orienterà nel senso d’intendere l’equivoca formula adoperata dal le-
gislatore come sostanzialmente equivalente ad una valutazione di manifesta infondatezza dell’appello.

Maggiore attenzione, invece, va dedicata all’individuazione dell’ambito temporale in cui può col-
locarsi il provvedimento in esame, giacché il superamento dei relativi limiti potrebbe incidere, come 
si dirà più ampiamente in seguito, sulla sua legittimità.

A tal fine, peraltro, è utile preliminarmente rimarcare che quella oggi contemplata dagli artt. 348 
bis e ter cod. proc. civ. non è una nuova modalità decisoria agevolata, in qualche modo paragonabile 
alla sentenza resa nelle forme semplificate di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ., bensì un’opzione 
che consente al giudice d’appello di sbarazzarsi agevolmente, nella fase iniziale del processo, solo 
delle impugnazioni manifestamente infondate.

La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., invece, che può essere pronunciata già alla prima 
udienza ed in seguito a sola discussione orale, costituisce uno strumento certamente assai più dut-
tile, per l’ovvia ragione che si presta ad essere utilizzata non soltanto per il rigetto, ma anche per la 
declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità e per l’accoglimento dell’appello, ogniqualvolta la 
decisione si presti ad essere motivata in modo particolarmente conciso e sintetico. 

Resta, comunque, la sensazioneche l’art. 348 bis cod. proc. civ. rappresenti - almeno dal punto 
di vista della deflazione del giudizio di gravame - un doppione dei quasi altrettanto nuovi ultimi 
commi degli artt. 351 e 352 cod. proc. civ., introdotti, solo pochi mesi prima del primo, dalla legge 
12 novembre 2011, n. 183, i quali attribuiscono al giudice di appello la facoltà, rispettivamente in 
sede di pronunzia sull’inibitoria e in ogni altro caso, di decidere il merito con sentenza concisamente 
motivata nelle forme dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.. 

Tali disposizioni non sono state certamente abrogate, lasciandosi così ai tribunali ed alle corti 
d’appello la scelta tra svariate soluzioni, la differenza tra le quali non si apprezza tanto sul piano 
dell’economia interna del giudizio di appello (un’ordinanza “succintamente motivata” non è poi così 
diversa da una sentenza “concisamente motivata”), quanto piuttosto su quello delle ricadute della 
sentenza impugnata e sul successivo ricorso per cassazione.

Infatti, mentre la sentenza resa nei modi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. può essere sia di acco-
glimento che di rigetto del gravame, e, salvi i casi di rimessione al primo giudice, sostituisce comun-
que la sentenza appellata, l’ordinanza di cui all’art. 348 bis cod. proc. civ., utilizzabile solo per l’ipotesi 
di inammissibilità (rectius: infondatezza nel merito) per insussistenza di una ragionevole probabilità 
di accoglimento dell’appello, la lascia in vita, rendendola impugnabile in sede di legittimità.

Fermo quanto precede, il dato dal quale occorre muovere è rappresentato dal primo comma 
dell’art. 348 ter cod. proc. civ. per cui l’ordinanza d’inammissibilità dovrebbe essere pronunciata 
“all’udienza di cui all’art. 350” (cioè alla prima udienza di trattazione), “sentite le parti” e “prima di 
procedere alla trattazione”. 

Da queste indicazioni positive, autorevole dottrina ha dedotto quanto segue.
I) La pronuncia d’inammissibilità non può intervenire anteriormente alla prima udienza di tratta-

zione, neppure in occasione dell’udienza (rectius: della comparizione delle parti in camera di consi-
glio) che sia stata eventualmente fissata, su ricorso dell’appellante, per la decisione anticipata sulla ri-
chiesta d’inibitoria ex art. 351, terzo comma, cod. proc. civ.. Questa soluzione trova un’indiretta con-
ferma, d’altronde, nel quarto comma del medesimo art. 351, che esclude, in tale udienza anticipata, 
finanche la (più garantistica) definizione della causa mediante sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. 
civ., esigendo comunque la fissazione di apposita udienza “nel rispetto dei termini a comparire”;

II) prima di provvedere devono essere “sentite le parti”: non è dunque necessario che il giudice 
le inviti previamente a precisare le conclusioni e le ammetta ad una vera e propria discussione 
orale, come è previsto dal citato art. 281 sexies, e tuttavia, ove non voglia negarsi a siffatto inci-
so qualunque autonoma rilevanza, esso parrebbe da intendersi come doverosa sollecitazione delle 
parti medesime a trattare illico et immediate la «ragionevole probabilità» di successo dell’appello 
(o dei più appelli) soprattutto per dar modo all’appellante di replicare a quanto eventualmente so-
stenuto dall’appellato nella propria comparsa di risposta. In altre parole, sembra che il legislatore, 
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dopo aver imboccato la strada della manifesta infondatezza camuffata da inammissibilità, abbia pure 
opportunamente avvertito l’esigenza, in considerazione della gravità del provvedimento, di trattare 
la questione al pari di tutte quelle rilevabili d’ufficio, sebbene con un regime diverso ed attenuato 
rispetto a quanto previsto dal novellato art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., che prescrive la 
concessione di un termine ad hoc per memorie;

III) qualora sia chiesta, dall’appellante principale o da quello incidentale, la sospensione dell’e-
secutività della sentenza impugnata, ma non anche l’anticipazione della relativa decisione ai sensi 
dell’art. 351, secondo comma, cod. proc. civ., logica esige che il giudice, alla prima udienza, si ponga 
anzitutto il problema dell’eventuale pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis, e in secondo luogo 
si chieda se non sia comunque possibile definire immediatamente il giudizio con sentenza “semplifi-
cata”, resa ai sensi dell’art. 281sexies, potendo provvedere sull’istanza d’inibitoria solo all’esito (ne-
gativo) di tali verifiche. Per converso, se per la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione 
o dell’esecutività della sentenza è stata disposta l’anticipazione dell’udienza, è ovvio che l’inibitoria 
non potrà essere concessa ogniqualvolta il giudice ritenga sussistere i presupposti per l’ordinanza 
d’inammissibilità, in base all’art. 348 bis, oppure per il rigetto dell’appello con sentenza, pronuncia-
ta nelle forme dell’art. 281-sexies: in entrambe le ipotesi, tuttavia, il provvedimento dovrà essere 
differito alla prima udienza di trattazione ed il rinvio ben potrebbe accompagnarsi ad un esplicito 
invito delle parti ad esaminare la questione relativa alle “ragionevoli probabilità” di successo delle 
loro impugnazioni oppure a discutere oralmente (ai sensi dell’art. 281 sexies) la causa;

IV) sebbene la pronuncia dell’ordinanza in esame sia collocata anteriormente all’inizio della trat-
tazione, alcuni dei primi commentatori ritengono che essa debba essere pur sempre preceduta dalle 
verifiche e dagli eventuali provvedimenti relativi alla regolare instaurazione del giudizio e del con-
traddittorio, di cui all’art. 350, commi secondo e terzo, cod. proc. civ.. In altre parole, quand’anche il 
giudice dovesse valutare senza speranze di successo l’appello, sarebbe tenuto comunque a disporre, 
ad es., l’eventuale rinnovazione dell’atto d’impugnazione invalidamente notificato, allorché l’appellato 
non si fosse costituito, oppure l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, 
ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., oppure ancora la notificazione prevista dal successivo art. 332.

Ci si è, però, opportuno domandato, preliminarmente, quali siano le esigenze sottese alle verifiche 
e ai provvedimenti testé menzionati, per accertare se esse rischino, o non, di essere sacrificate da 
una pronuncia immediata dell’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 ter, ricordandosi, peraltro, 
l’indirizzo ormai invalso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il rispetto del diritto fon-
damentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 
cod. proc. civ., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita defini-
zione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile un dispendio di attività 
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in 
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e 
dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica 
l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. III, 17 giugno 2013, 
n. 15106, che, in particolare, ha ritenuto che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infon-
dato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine 
per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, 
atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamen-
to dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la 
garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti).

Orbene, nel caso della rinnovazione della notificazione dell’appello, ai sensi dell’art. 291 cod. 
proc. civ., è chiaro che essa tutela il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell’appellato, 
rispetto all’eventualità che il gravame sia accolto; sicché è altresì palese che l’appellato stesso, che 
nella specie si ipotizza non essersi costituito, non dovrebbe ricevere alcun apprezzabile nocumento 
dalla circostanza che il giudice, anziché disporre la sanatoria del vizio, opti per l’ordinanza d’inam-
missibilità dell’appello che reputi ictu oculi infondato.

Analoghe considerazioni potrebbero formularsi, mutatis mutandis, in relazione all’ipotesi con-
templata dall’art. 331, giacché il rigetto dell’appello, che si cela sotto la declaratoria d’inammissibili-
tà, esclude evidentemente il rischio di giudicati contraddittori, ossia che la sentenza di primo grado 
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possa passare in giudicato per alcune soltanto delle parti della causa inscindibile o delle più cause 
tra loro dipendenti (fermo restando che l’appellato od il litisconsorte pretermesso in appello non 
avranno solitamente interesse ad avvalersi della inosservanza di tali prescrizioni ).

Laddove poi si intendesse accedere alla soluzione secondo cui il richiamo contenuto nell’art. 
348 ter, secondo comma, cod. proc. civ., alle “impugnazioni incidentali di cui all’art. 333” non 
ricomprenderebbe anche quelle tardive di cui al successivo art. 334 del medesimo codice, neppure 
potrebbe preoccupare l’eventualità che l’appellato oppure il litisconsorte nei cui confronti siano 
disposte le suddette misure sananti propongano, dopo la regolarizzazione del contraddittorio, un 
appello incidentale tardivo, poiché la valutazione della serietà di quest’ultimo non impedirebbe l’or-
dinanza d’inammissibilità, calibrata esclusivamente sulle “ragionevoli probabilità” di accoglimento 
delle impugnazioni tempestive.

Il problema, dunque, parrebbe porsi nella sola ipotesi - oramai piuttosto infrequente, in ragione 
del dimezzamento del termine c.d. lungo per l’appello - in cui, al momento della prima udienza di 
trattazione, i termini di decadenza previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. non fossero ancora de-
corsi rispetto all’appellato oppure rispetto a taluno dei soggetti che avevano partecipato al giudizio 
di primo grado e non sono stati citati in appello, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di 
cause inscindibili (art. 331) o scindibili (artt. 332); e ciò perché solo in tale ipotesi sarebbe ancora 
possibile la sopravvenienza di un’impugnazione tempestiva idonea a precludere, se non manifesta-
mente infondata, la definizione del giudizio d’appello con l’ordinanza d’inammissibilità.

Per completezza, tuttavia, v’è pure da considerare, in relazione all’ipotesi da ultimo prospettata, 
l’eventualità che l’appellato (non costituito) o il litisconsorte della causa inscindibile rimasto estra-
neo al giudizio d’appello abbiano nel frattempo proposto autonoma e tempestiva impugnazione prin-
cipale, di cui il giudice potrebbe non avere notizia alla prima udienza di trattazione, se una delle parti 
non si premurasse di segnalarglielo; il che costituirebbe fonte di non trascurabile complicazione se 
il giudizio fosse immediatamente definito con l’ordinanza d’inammissibilità.

Quest’ultimo rilievo, che ovviamente non può valere rispetto alle cause scindibili ex art. 332, ha 
indotto quindi l’opinione dottrinaria in esame a ritenere più prudente, dunque, nonostante tutto, 
che la pronuncia d’inammissibilità sia preceduta dall’attuazione delle misure sananti previste dagli 
artt. 291 e 331; e altrettanto dicasi, a fortiori, per l’eventuale provvedimento doveroso di riunione 
previsto dall’art. 335 cod. proc. civ., allorché consti la proposizione di una pluralità di appelli (in 
forma principale) contro la medesima sentenza;

V) sbrigate le incombenze preliminari di cui sopra, non sembra possibile - e comunque è quanto 
meno contrario allo spirito dell’art. 348 ter - che il giudice differisca ex officio l’inizio della trattazio-
ne al solo fine di approfondire la questione concernente la possibile inammissibilità dell’impugnazio-
ne per mancanza di «ragionevoli probabilità» di successo: in altre parole, al di fuori della frequente 
ipotesi, già prospettata poc’anzi, in cui il giudice, alla prima udienza, debba riservarsi la decisione 
sull’istanza d’inibitoria della sentenza appellata - nel qual caso nulla impedisce, ovviamente, che lo 
scioglimento della riserva conduca al rigetto dell’istanza ed alla contestuale declaratoria d’inam-
missibilità dell’appello ex art. 348 bis - dovrebbe escludersi che il giudice, in assenza di un’esplicita 
richiesta della parte (appellata), possa, avendo sollevato d’ufficio la questione della inammissibilità 
(per manifesta infondatezza) dell’appello, evitare di deciderla alla prima udienza differendone la 
relativa pronuncia ai sensi dell’art. 186 cod. proc. civ. (riferendosi quest’ultimo solamente alle do-
mande ed alle eccezioni delle parti, e non, più genericamente, alla risoluzione di un dubbio che il 
giudice si sia posto autonomamente);

VI) è certo, infine, che l’ordinanza ex art. 348 ter è consentita solamente “prima di procedere 
alla trattazione”. Pertanto, una volta avviata la trattazione della causa, per esempio con l’ordine di 
comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, o finanche con la mera fissazio-
ne dell’udienza di precisazione delle conclusioni (ed a fortiori quando siano state ammesse prove 
nuove o sia stata disposta la rinnovazione di prove già assunte in primo grado), non è possibile che 
il giudice ci ripensi e - magari dopo che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni - decida la 
causa con ordinanza, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ.; e semmai si tratta di verificare se l’inos-
servanza dei limiti temporali fissati dal legislatore sia poi deducibile come motivo d’impugnazione 
dell’ordinanza medesima, irritualmente pronunciata in luogo della sentenza.
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Sempre a proposito dei limiti applicativi del nuovo “filtro”, è opportuno sottolineare che esso 
può operare, per espressa previsione normativa, solamente al di “fuori dei casi in cui deve essere 
dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”, così dovendosi intendere, 
stando all’opinione largamente prevalente e più persuasiva, che l’ordinanza ex art. 348 ter non possa 
essere utilizzata per le ipotesi in cui, anteriormente alla riforma, l’inammissibilità (o l’improcedibili-
tà) doveva essere pronunciata con sentenza, trattandosi di una “questione pregiudiziale attinente al 
processo” (art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). 

Se a ciò si aggiunge che l’eventuale nullità dell’atto di appello è disciplinata dall’art. 164 cod. proc. 
civ., sicché esclude la definizione del giudizio in mero rito, se ne può evincere che la valutazione circa 
la «ragionevole probabilità» di accoglimento dell’appello attiene esclusivamente al merito dell’impu-
gnazione; mentre le pronunce d’inammissibilità per ragioni processuali - inclusa quella determinata 
dall’eventuale inosservanza del novellato art. 342 c.p.c. - non si sottraggono, come è giusto che sia, 
all’ordinario ricorso per cassazione, che ovviamente consente ed impone alla Suprema Corte di esa-
minare e valutare autonomamente (e non soltanto sotto il profilo della congruità della motivazione) la 
sussistenza del vizio rilevato dal giudice a quo (cfr. Cass. Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077).

Da ultimo, va evidenziato, per esigenze di mera completezza, che, innanzi alla corte di appello, la 
valutazione di probabile manifesta infondatezza dell’impugnazione è compito del collegio, mentre, 
davanti al tribunale, ogni potere spetta al giudice unico.

4.  IL REGIME DELL’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ.

Gli artt. 348 bis e ter cod. proc. civ. nulla dicono in ordine a possibili rimedi avverso l’ordinanza di 
“inammissibilità”, ma prevedono che, a seguito della sua pronuncia, sia possibile il ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza di primo grado per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ad esclusione 
del n. 5) laddove il giudice del gravame abbia giustificato la dichiarata “inammissibilità” sulle stesse 
ragioni di fatto che avevano fondato la decisione già impugnata con l’appello.

In altri termini, una volta resa una siffatta ordinanza, diviene nuovamente impugnabile, ma questa 
volta innanzi alla Suprema Corte, la menzionata sentenza.

Questa soluzione, oltre a rappresentare un unicum nel nostro ordinamento giuridico, non an-
noverandosi alcun precedente ad esso lontanamente paragonabile, apre la strada ad almeno due 
riflessioni.

La prima, che in realtà è una mera constatazione, è che, con un semplice tocco di penna, il legi-
slatore ha liquidato d’emblèe, e senza alcun preventivo dibattito, la portata normalmente sostitutiva 
della pronuncia che definisce il giudizio di appello. 

La seconda, foriera di dubbi e perplessità, è che l’interprete deve inevitabilmente interrogarsi 
sui rapporti tra il giudizio di appello, conclusosi con la predetta pronuncia di “inammissibilità” e 
l’instaurando giudizio di cassazione, con particolare riguardo al profilo delle censure deducibili con 
il ricorso per cassazione.

E qui il discorso si snoda, a sua volta, in una duplice direzione, giacchè, da un lato, deve essere 
affrontata la questione relativa all’an ed al quomodo per dedurre (in cassazione ?) gli eventuali vizi 
dell’appello e dell’ordinanza conclusiva del giudizio; dall’altro, si propone la problematica concer-
nente la possibilità di impugnare, o meno, con il ricorso per cassazione parti della sentenza di primo 
grado in precedenza non impugnate, ovvero di denunciarne vizi non sollevati con l’atto di appello.

La risposta al primo interrogativo ha profondamente diviso la dottrina perché, ferma l’impossibi-
lità di censurare con l’impugnazione la valutazione del giudice sulla ricorrenza del presupposto della 
“non ragionevole probabilità di accoglimento”, sulla quale sussiste un generale consenso, mentre 
alcuni commentatori ritengono che l’ordinanza affetta da vizi sia autonomamente ricorribile in cas-
sazione ex art. 111 Cost., altri, invece, sono dell’avviso che le suddette censure sarebbero (quasi 
sempre) deducibili attraverso il ricorso proposto contro la sentenza di prime cure.

Quest’ultima direzione, peraltro, sembrerebbe essere quella auspicata dal legislatore, atteso che 
nella Relazione illustrativa al disegno di legge 5312/XVI/C, poi sfociato nella legge n. 134 del 2012, 
che ha convertito in legge il d.l. n. 83 del 2012, si affermava che “rimane impregiudicato il potere 
della Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di 
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rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., nullità ineren-
ti al procedimento di appello”.

Appare, allora, qui utile riportare separatamente le argomentazioni esposte a sostegno dell’una o 
dell’altra delle descritte soluzioni.

4.1.  LA TESI DELLA SUA RICORRIBILITÀ, EX ART. 111, SETTIMO COMMA, COST..

4.1.1. Secondo una prima impostazione dottrinaria, la riforma avrebbe totalmente ignorato i pro-
blemi relativi alla impugnabilità, per vizi formali propri, dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibi-
lità dell’appello privo di “una ragionevole probabilità” di accoglimento.

Basti pensare al caso in cui la stessa sia pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente pre-
viste dalla legge; ovvero all’ipotesi in cui il provvedimento abbia negato l’ammissibilità dell’appello 
principale, senza considerare la “ragionevole probabilità” di accoglimento di quello incidentale; ov-
vero a quella in cui l’ordinanza sia stata pronunciata all’esito di un’udienza fissata ad hoc, prima del-
la decorrenza dei termini di costituzione ovvero, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., senza aver 
provocato il contraddittorio con e tra le parti; ovvero a quello in cui abbia dichiarato l’inammissibilità 
o l’improcedibilità dell’appello, “nei” e non “fuori” dai casi in cui esse sono previste; ovvero ancora a 
quelli nei quali il provvedimento sia affetto da altri vizi propri: ad esempio, non sia stato ritualmente 
sottoscritto dal presidente o sia stato emesso da un giudice incompetente o dal giudice relatore, 
delegato all’«assunzione» dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 350 cod. proc. civ., invece che dal col-
legio; ovvero sia stato emesso prima ed indipendentemente dalla rinnovazione della notificazione ai 
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o dalla integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ..

Secondo tale opinione, pertanto, l’ordinanza in esame, fondata su una valutazione prognosti-
ca, probabilistica e, quindi, discrezionale, non è sindacabile nel merito, ma è, indubbiamente, un 
provvedimento decisorio e definitivo, come tale autonomamente impugnabile per cassazione per 
violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. e 360, ultimo comma, cod. proc. civ..

Poiché, peraltro, come si è detto in precedenza, la sua pronuncia apre la strada alla ricorribilità 
per cassazione (anche) della sentenza di primo grado, secondo tale opinione occorre preliminar-
mente verificare se, con lo stesso ricorso, possano essere contestualmente impugnati entrambi i 
citati provvedimenti o se sia necessario proporre distinti atti di impugnazione. 

La giurisprudenza della Suprema Corte orienta verso una soluzione positiva, essendosi affermato 
che l’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste 
siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento: si veda Cass., 
Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19976, secondo cui “è ammissibile sotto il profilo formale l’impugna-
zione con un unico ricorso per cassazione della sentenza resa in primo grado dal giudice 
di pace e di quella resa in secondo grado dal giudice d’appello (che abbia dichiarato inam-
missibile l’appello nel presupposto che la sentenza di primo grado non fosse appellabile ma 
ricorribile per cassazione). In tal caso deve essere esaminato preliminarmente il ricorso per 
cassazione contro la sentenza d’appello, in quanto l’eventuale suo accoglimento determine-
rebbe automaticamente l’inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza del giudice 
di pace, che risulterebbe pronunciata in primo (e non in unico) grado”. 

Nell’ipotesi considerata, si tratta, appunto, di provvedimenti di grado diverso pronunciati nella 
medesima causa, che investono l’uno il merito e l’altro una questione pregiudiziale.

L’interesse ad impugnare l’ordinanza deriva dalla circostanza che l’accoglimento del ricorso im-
pedisce alla Corte di procedere oltre e consente di ritornare direttamente innanzi al giudice di ap-
pello nelle medesime condizioni nelle quali le parti si trovavano al momento della proposizione del 
gravame, mentre nel caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza di primo grado, l’appello è 
regolato dalle ristrette norme del giudizio di rinvio.

In definitiva, dunque, ad avviso di tale opinione, è corretto ritenere che oggetto del ricorso per 
cassazione possa essere tanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, principale ed 
incidentale, privo di “una ragionevole probabilità” di accoglimento, quanto la sentenza di primo gra-
do; che i due provvedimenti possano essere impugnati con un unico ricorso; che sussista l’interesse 
ad impugnare autonomamente l’ordinanza; che la Corte sia tenuta ad esaminare preliminarmente il 
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ricorso contro quest’ultima e, solo in caso di rigetto, a valutare il ricorso contro la sentenza; che la 
cassazione dell’ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, affinché si rinnovi integralmente 
il giudizio di secondo grado.

4.1.2. Altra dottrina imposta il problema della impugnabilità dell’ordinanza de qua cercando di 
individuare le differenze di tutela processuale riscontrabili tra il percorso ordinario, tradizionale e 
quello ora introdotto dall’art. 348 ter cod. proc. civ. e verificando se eventuali riduzioni di poteri 
processuali, nel secondo caso, siano compatibili con i principi costituzionali.

A tal fine vengono distinte diverse ipotesi, ricordandosi, peraltro, che la giurisprudenza preva-
lente ammette di regola il ricorso straordinario solo quando si tratti di provvedimento decisorio 
e definitivo in senso stretto, ovvero con esclusione dei provvedimenti che incidono su diritti solo 
processuali.

a) L’ordinanza presenta vizi propri, ovvero è stata pronunciata in violazione dei presupposti di 
legge (non dal giudice competente, non sentite le parti, nei casi previsti dagli artt. 70 e 702 quater 
cod. proc. civ., etc.).

a1) Immaginiamo che l’appello sia stato proposto solo per violazione di legge sostanziale, o co-
munque per un motivo d’impugnazione tra quelli rientranti nell’art. 360 cod. proc. civ.. Dichiarato 
inammissibile l’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, il soccombente può 
riproporre l’identico motivo innanzi alla Suprema Corte. Davvero vi sono i presupposti per scomoda-
re l’art. 111 Cost. ? A favore della risposta positiva si può sostenere che, una volta accolto l’eventuale 
ricorso per cassazione, la legge prevede che la successiva fase si svolga, davanti al giudice di appello, 
secondo le regole proprie del giudizio di rinvio (cfr. il nuovo quarto comma dell’art. 383 cod. proc. 
civ..), e quindi con le note modalità ristrette di tale giudizio. Ebbene, qui l’appellante, anche se vitto-
rioso in cassazione - e quindi a seguito di una pronuncia che sovverte la decisione di inammissibilità 
dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento - perde definitivamente il diritto 
processuale ad un giudizio di secondo grado “pieno”. Ove si ritenga che tale diritto, non oggetto di 
copertura costituzionale, rientri tra quelli tutelati dall’art. 111, comma settimo, Cost., - in contrasto, 
sembrerebbe, con quanto oggi afferma la Suprema Corte (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 686) - si 
dovrà ammettere il ricorso straordinario per cassazione.

a2) Ipotizziamo ora che l’appello sia proposto per un motivo non riconducibile a quelli previsti 
dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come, ad esempio, per insufficiente motivazione, - oggi 
espunta (per effetto dell’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 134) dal nuovo n. 5) dell’appena menzionata disposizione - aven-
do il giudice di primo grado addotto a sostegno della sua pronuncia in punto di fatto una massima di 
esperienza non sufficiente a giustificare la decisione adottata (e sempre ove non si ritenga che tale 
vizio possa essere oggi dedotto ugualmente davanti alla Suprema Corte, ex art. 360, primo comma, 
n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.). In questo caso, il soccombente perde-
rebbe non solo il diritto ad un giudizio di appello ordinario, ma la stessa possibilità di far riformare 
la sentenza impugnata relativamente al giudizio di fatto (non apparendo ipotizzabile, nell’esempio 
in discorso, un’estensione dei motivi di ricorso per cassazione ad ipotesi non previste dall’art. 360 
cod. proc. civ., nuovo testo). Lo stesso problema, mutato il necessario, si porrebbe nei casi di appello 
con cui si chiede l’ammissione di una nuova prova o l’allegazione di un nuovo fatto eccezionalmente 
consentiti, ai fini della riforma della sentenza appellata.

Pur non potendo approfondire in questa sede il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, 
occorre considerare che, nell’esempio ora riportato, un (in ipotesi anche importante) accertamento 
di fatto - relativo al complessivo accertamento ex art. 2909 cod. civ. idoneo a passare in giudicato su 
un diritto soggettivo o su uno status - diventa definitivo, perché non più attaccabile con quel motivo 
di censura o con quella nuova prova ammissibile, sulla base di un provvedimento che non risulta 
controllabile in alcun modo, anche se viziato. In altre parole, qui la dichiarazione di inammissibilità 
sottrae l’accertamento di fatto alla impugnabilità per vizio di motivazione, rendendo sotto questo 
specifico angolo visuale definitivo quell’accertamento. Sottrae, in definitiva, l’accertamento del fat-
to (quasi) ad ogni forma di controllo diretto, laddove esso sia frutto del libero convincimento del 
giudice, del suo prudente apprezzamento, e non di prove legali. Non si tratta, quindi, di escludere il 
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giudizio di appello, ma di escludere qualunque tipo di controllo, in parte qua, del giudizio di fatto, 
reso di norma da un giudice monocratico. Il che davvero non sembra un aspetto secondario.

a3) Se con l’appello vengono fatti valere dei motivi di revocazione, si può ragionare alla stessa 
stregua del punto che precede, oppure ritenere proponibile, a seguito della dichiarazione di inam-
missibilità dell’appello, la proposizione della revocazione innanzi al giudice di primo grado, secondo 
le regole ordinarie.

a4) Si può poi ipotizzare che l’ordinanza erri nel ritenere la sua decisione fondata sulle stesse 
ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata. Qui, però, il discorso è diverso, e sarà la parte 
che propone ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo a dover dimostrare 
l’assenza della c.d. doppia conforme.

a5) Si può altresì pensare che l’appellante abbia denunciato, tra l’altro, anche l’omesso esame di 
un fatto decisivo, e che il giudice di appello, dichiarando inammissibile l’appello a norma dell’art. 
348 bis c.p.c. per le stesse ragioni di fatto poste alla base della sentenza impugnata, abbia reiterato 
l’errore commesso dal primo giudice. Come noto, in questo caso il soccombente può ricorrere per 
cassazione avverso la sentenza di primo grado, ma non per omesso esame di un fatto decisivo (cfr. 
l’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.). Ne deriva che qui, dove pure l’ordinanza è affetta da 
un vizio proprio, si dovrebbe ragionare alla stessa stregua del punto sub a2. E va da sé che anche 
a questo proposito il tema meriterebbe ben altro approfondimento. Ove si ammetta il ricorso stra-
ordinario, il ricorrente dovrà anzitutto dimostrare che non sussiste la doppia conforme perché essa 
è frutto di un omesso esame circa un fatto decisivo. Una volta provato l’omesso esame circa il fatto 
decisivo, ne dovrebbe seguire l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al giudice di pari grado, per 
lo svolgimento di un giudizio di appello ordinario e non chiuso.

a6) Si può infine ipotizzare che sia l’ordinanza stessa affetta da vizi revocatori. Per questa ipotesi 
si è detto che, pur nel silenzio della legge, se ne dovrebbe consentire l’impugnazione, dovendosi poi 
coordinare, in base al rapporto di pregiudizialità -dipendenza tra esse esistente, la decisione resa 
in sede di revocazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità e quella resa all’esito del 
giudizio di cassazione avverso la sentenza di primo grado.

b) Ma quid iuris se l’ordinanza non è affetta da vizi propri ? 
In base alle osservazioni che precedono, questa opinione dottrinaria - pur ritenendo meritevole 

di una discussione più distesa, sul punto, non esigibile in questa sede, la fattispecie sopra indicata 
sub a2) - ha in ogni caso osservato che, ove l’impugnazione sia ammessa in tale ipotesi, con il ricorso 
straordinario non sarà certo agevole dimostrare, in mancanza di vizi propri dell’ordinanza, che il 
giudice di appello ha violato la legge laddove ha dichiarato inammissibile l’appello. 

Il ricorrente dovrà in buona sostanza dimostrare alla Corte di Cassazione - sia pure potendo con-
tare su tutti e cinque i motivi previsti dal primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (ma non anche sul 
motivo di cui al n. 5, in caso di doppia conforme) - che il suo appello in realtà non appariva carente 
di ragionevole probabilità di accoglimento.

E la principale difficoltà è rappresentata dal fatto che tale valutazione è discrezionale, ed ora non 
più censurabile in sede di legittimità, nemmeno per vizio di motivazione.

 
4.1.3. Altra opinione, muovendo dall’assunto che l’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., 

assoggettando a ricorso per cassazione la sentenza inutilmente appellata, parrebbe voler negare 
un’autonoma impugnazione dell’ordinanza dichiarativa di “inammissibilità” del gravame, e che in 
tali sensi sembrerebbe essere la volontà del legislatore, divenuta ancora più chiara ed univoca con 
la legge di conversione del d.l. n. 83/2012, che ha eliminato dalla citata norma, il riferimento ai 
“motivi specifici esposti con l’atto di appello” in funzione di limite alle censure deducibili in sede 
di legittimità, interrogandosi sulla effettiva possibilità di realizzazione dell’intento del legislatore - 
stante la disposizione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. - evidenzia, in primis, che la suddetta 
ordinanza provvede sulle spese del giudizio di appello (art. 348 ter, primo comma, cod. proc. civ.), 
sicchè, quanto meno in questa parte la sua impugnabilità dovrebbe essere fuori discussione.

In disparte questo, non si può escludere che l’ordinanza presenti più o meno gravi vizi formali o 
sostanziali (può, per esempio essere inficiata da un error in procedendo tale da incidere diretta-
mente sul contraddittorio o sul diritto di difesa delle parti, oppure un errore revocatorio).
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In tali casi sarebbe difficile, anche secondo questa dottrina, sostenere che l’ordinanza che ha 
negato la trattazione e la decisione nel merito dell’appello non sia censurabile (nei due esempi testè 
fatti con ricorso per cassazione o per revocazione), se non altro per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incide sull’ampiezza dei motivi denun-
ziabili alla Suprema Corte, essendo da essi escluso il vizio di motivazione “quando l’impugnazione è 
fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza impugnata 
(art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.). 

In secondo luogo, l’eventuale cassazione della sentenza di primo grado non assicura alla parte la 
celebrazione del giudizio di appello ingiustamente negato, ma, per espressa previsione del nuovo 
ultimo comma, dell’art. 383 cod. proc. civ., mette capo ad un normale giudizio di rinvio.

Naturalmente, ove si ammetta una tale impugnazione dell’ordinanza de qua, essa potrebbe cau-
sare non poche complicazioni nei rapporti con il ricorso per cassazione avverso la sentenza appella-
ta, potendosi, però immaginare che il ricorso nei confronti di quest’ultima sia condizionato agli esiti 
della prima impugnazione, precisandosi, altresì, che mentre l’assoggettamento a ricorso in Cassa-
zione di entrambi i provvedimenti può essere gestito con relativa facilità, in ipotesi di impugnazione 
per revocazione dell’ordinanza non parrebbe, invece, possibile alcuna forma di coordinamento fra i 
due giudizi, ma soltanto tra le rispettive decisioni.

4.1.4. Mette conto, infine, segnalare, le argomentazioni di chi, criticando l’affermazione conte-
nuta nella Relazione al decreto legge n. 83/2012, laddove si afferma che la previsione dell’impugna-
zione per cassazione della decisione di primo grado, in caso di inammissibilità dell’appello, “assorbe 
ogni tutela costituzionalmente necessaria”, atteso che “rimane impregiudicato il potere della 
Suprema Corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando 
ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimen-
to di appello”, ne afferma la erroneità assumendo che se il soccombente che si è visto dichiarare 
inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. propone ricorso per cassazione 
avverso la sentenza di primo grado non potrà che dedurre motivi attinenti alla sentenza di primo 
grado, non anche eventuali nullità inerenti al procedimento di appello. 

Per potere conseguire una pronuncia su tali nullità l’unica possibilità è di impugnare il provvedi-
mento che pone termine a tale procedimento, ossia l’ordinanza di inammissibilità, dovendosi esclu-
dere che la Corte di cassazione, adita a seguito di ricorso avverso la sola sentenza di primo grado, 
possa esaminare nullità concernenti quel procedimento.

Ed allora non sarebbe assolutamente esatto dire che la previsione dell’impugnazione per cassa-
zione della decisione di primo grado, in caso di inammissibilità dell’appello, «assorbe ogni tutela 
costituzionalmente necessaria» e che l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità non è impugnabile 
in cassazione.

D’altra parte il problema non si pone solo in caso di nullità.
Invero, ai sensi del primo comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il giudice di appello, quando 

dichiara inammissibile l’impugnazione, “provvede sulle spese a norma dell’articolo 91”. 
Orbene la statuizione sulle spese ha natura decisoria e come tale deve poter essere oggetto di con-

trollo, sicchè, trattandosi di provvedimento reso in grado di appello, il ricorso per cassazione ai sensi 
dell’art. 111 cost. non può essere negato, in contrario non potendo affermarsi che la tutela della parte 
è assicurata pur sempre dalla Cassazione, nel senso che la Suprema Corte statuisce sulle spese di 
lite anche dei gradi precedenti, compreso l’appello, oppure che la cassazione della sentenza di primo 
grado comporta anche la caducazione della pronuncia sulle spese resa dal giudice di appello. 

Infatti, in tal modo non si considera la posizione di colui che vuole solo contestare la condanna 
alle spese di lite disposta in modo assolutamente arbitrario ed in violazione dei c.d. parametri fissati 
dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

Ma cosa succede se nel corso del procedimento di appello si verificano delle nullità del procedi-
mento ? Ad esempio una violazione del contraddittorio, perché l’ordinanza di inammissibilità viene 
resa senza sentire tutte le parti. Oppure l’ordinanza è del tutto sfornita di motivazione, manca anche 
la succinta motivazione. O ancora l’ordinanza di inammissibilità è resa in un giudizio nel quale è 
obbligatorio l’intervento del pubblico ministero oppure in un giudizio che in primo grado si è svolto 
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secondo le forme del rito sommario di cognizione o è resa dal solo istruttore e non dal collegio. O 
ancora l’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’appello principale, mentre viene disposta la tratta-
zione dell’appello incidentale.

In tutti questi casi l’ordinanza è viziata da nullità e non potrà in alcun modo negarsene l’autonoma 
impugnazione in cassazione.

In definitiva, anche secondo tale impostazione dottrinaria, l’ordinanza di inammissibilità dell’ap-
pello ex art. 348 ter cod. proc. civ. deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione ex artt. 
111, settimo comma, Cost. e 360, ultimo comma, cod. proc. civ., tanto per quel che concerne il capo 
sulle spese, quanto in caso di nullità del procedimento o dell’ordinanza per violazione di legge.

Diverso aspetto è se la parte soccombente possa proporre un unico ricorso per impugnare sia la 
sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod. proc. civ..

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. I, 2 maggio 2007, n. 10134, rv. 596465.), 
“nell’ordinamento processualcivilistico non è previsto, invero, che con un unico atto possano 
essere impugnati più sentenze o provvedimenti emessi in forma diversa, ma con effetti de-
cisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definita, tranne 
che nei casi nei quali le sentenze o le altre decisioni siano tutte pronunciate fra le medesime 
parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi come nei casi 
di sentenza non definitiva, oggetto di riserva di impugnazione, e di successiva sentenza de-
finitiva; di sentenza revocanda e sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, allorché 
le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronun-
zie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una 
il merito e l’altra una questione pregiudiziale. Di contro, è inammissibile sia il ricorso per 
cassazione proposto contestualmente e con un unico atto contro decisioni diverse, pronun-
ciate dal giudice di merito all’esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, 
ancorché intercorsi fra le stesse parti, e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in 
parte coincidenti, sia l’applicabilità in sede di legittimità, ai fini di una eventuale riunione, 
del disposto dell’art. 274 c.p.c., che comporta invece valutazioni di merito ed esercizio di po-
teri discrezionali propri ed esclusivi del giudice del merito (cfr. Cass. 5472/1994, 6626/1995, 
805/1997, 12562/1998, 69/2002, 13831/2002, 14823/2006)”.

Alla luce di questa giurisprudenza un unico ricorso per cassazione sarebbe, dunque, ammissibile 
(oltre che giustificabile per esigenze di economia processuale), trattandosi di statuizioni, sia pure 
rese una in forma di sentenza e l’altra in forma di ordinanza, pronunciate fra le stesse parti e nella 
stessa controversia, una in primo grado e l’altra in appello, investendo una il merito della causa e 
l’altra una questione di ammissibilità.

Ma probabilmente avverso l’ordinanza di inammissibilità potrebbe proporsi un’altra impugnazione.
Se il giudice di secondo grado, nel dichiarare inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. 

proc. civ. ha ritenuto inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita o l’esistenza di un 
fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, fatto che non ha costituito un punto controverso, è 
possibile la revocazione dell’ordinanza ex art. 395 cod. proc. civ. ?

E’ vero che il primo comma di quest’ultimo discorre di «sentenza pronunciata in grado di appello 
o in unico grado», ma è anche vero che la Corte costituzionale ha ammesso la revocazione anche 
avverso le ordinanze di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, per morosità emessi in 
assenza o per mancata opposizione dell’intimato, di morosità per dolo di una delle parti.

Inoltre il vizio revocatorio non potrebbe essere oggetto di ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza di primo grado.

Alla stregua di queste riflessioni, quindi, per non lasciare la parte priva di tutela, dovrebbe am-
mettersi la revocazione avverso l’ordinanza di inammissibilità per errore di fatto, ed in tal caso 
potremmo avere sia la revocazione sia l’impugnazione per cassazione, con la conseguente appli-
cabilità dell’art. 398 cod. proc. civ. e, dunque, la possibilità che i due procedimenti vadano avanti 
ognuno per la sua strada, salva la possibilità che il giudice della revocazione sospenda il giudizio di 
cassazione.
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4.2  LA TESI DELLA SUA NON AUTONOMA IMPUGNABILITÀ.

4.2.1. Il problema dell’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di cui si discute è affrontato da una 
prima impostazione dottrinaria distinguendo un aspetto sostanziale, attinente alle possibili censure 
sollevabili, da uno formale, concernente la via impugnatoria da seguire.

Dal primo punto di vista, se l’ingiustizia della decisione si farà valere attaccando la sentenza di 
primo grado, alle cui ragioni semplicemente il giudice di secondo grado si collega, non si manifesta-
no dubbi nell’affermare che l’interessato ben può sollevare censure che riguardano propriamente la 
detta ordinanza, che non a caso la legge non qualifica come “non impugnabile”. Così è possibile che 
il giudice d’appello abbia pronunciato il provvedimento in commento in casi in cui, ai sensi dell’art. 
348 bis, secondo comma, cod. proc. civ., esso non poteva essere pronunciato. Ovvero è possibile che 
l’ordinanza sia stata assunta senza il previo contraddittorio con e tra le parti. O ancora è possibile che 
sia contestabile la pronuncia sulle spese. Infine, se si accetta la proposta interpretativa per cui con 
l’ordinanza in parola si può anche rigettare l’appello per motivi tradizionali di inammissibilità ovvero 
per improcedibilità, è di tutta evidenza che anche qui può emergere un qualche errore del giudice.

Sotto il secondo profilo sorge la domanda: è possibile o addirittura doveroso impugnare la detta 
ordinanza con un autonomo atto d’impugnazione oppure essa è impugnabile unitamente alla sen-
tenza di primo grado ?

È qui che, secondo l’opinione in rassegna, dovendo cercare una soluzione razionale e soprattutto 
il più possibile semplice, si deve valorizzare la previsione per cui dalla pronuncia dell’ordinanza 
deriva la ricorribilità in cassazione della sentenza di primo grado. Se questa previsione ha un senso, 
evidentemente la devoluzione della causa alla Corte di cassazione può avvenire solo impugnando 
quella sentenza, rifluendo i vizi dell’ordinanza in questo unico, eventuale, giudizio. 

In altri termini, è innegabile che l’interessato può censurare errori commessi dal giudice di se-
condo grado nella pronuncia dell’ordinanza in parola; ma è anche vero che la sede nella quale far 
valere quelle censure è il giudizio di cassazione instaurato impugnando la sentenza pronunciata in 
primo grado. 

Assumere una diversa prospettiva significa, non solo, correre il rischio di gravi complicazioni nella 
delineazione dei rapporti tra due possibili giudizi d’impugnazione, uno in riferimento alla sentenza 
di primo grado e l’altro in riferimento all’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ma anche togliere 
una parte di senso alla previsione dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ.. 

Né sembra che una tale soluzione possa incorrere in censure di legittimità costituzionale, perché 
nulla è tolto alla parte interessata circa la possibilità di far valere gli errori commessi dal giudice di 
secondo grado.

4.2.2. Altra opinione dottrinaria, dopo aver sostenuto la non scrutinabilità in Cassazione dell’or-
dinanza de qua al fine di incentivarne l’adozione, si è tuttavia interrogato su una siffatta possibilità 
(contemporaneamente, quindi, al ricorso contro la sentenza di primo grado che, come facilmente 
pronosticabile, verrà spesso, se non sempre, esperito) con riguardo alla sola sua decisione sulle spese.

Una tale possibilità, invero, non è esclusa dal dato letterale, che non definisce “non impugnabile” 
l’ordinanza.

Tuttavia essa, poiché non sostitutiva (della sentenza di primo grado), non statuisce su diritti di 
consistenza di diritto sostanziale (quello ad un giudizio di appello non sommario certamente non lo 
sarebbe secondo tale opinione) e non sembra ricadere nella garanzia dell’art. 111, settimo comma, 
Cost. quanto meno per la parte relativa alla declarata inammissibilità.

Ciò non di meno, poiché tale ordinanza - per espressa previsione dell’art. 348 bis cod. proc. civ. 
- deve altresì statuire sulle spese, non può in radice escludersi che la parte abbia diritto a vedersi 
riconosciuta la possibilità di esperire, sul punto, ulteriore gravame.

E tuttavia, secondo questa tesi, sarebbe piuttosto evidente la confusione ingenerata dalla contempo-
ranea pendenza delle due impugnazioni che, se non riunite, potrebbero (nel migliore dei casi) dar luogo 
a due coincidenti, ma distinte, rimessioni; nel peggiore, ad un conflitto di decisioni assai spiacevole.

In ogni caso, si afferma che, anche in mancanza di impugnazione diretta dell’ordinanza di inam-
missibilità, la Suprema Corte adita con ricorso avverso la sentenza di primo grado, dovrà statuire 
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sulle spese di lite tenendo conto anche dei gradi precedenti, e così pure della parentesi svolta in-
nanzi al giudice d’appello, e che la relativa statuizione assorbirà e comunque supererà - nonostante 
la disarmonica biforcazione che questa norma introduce - le altre (compresa, dunque anche quella 
contenuta nell’ordinanza di inammissibilità).

Qualora, infine, con l’appello dichiarato “inammissibile” fosse stato dedotto (anche o solo) il moti-
vo di revocazione ordinaria di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., o anche altro motivo di revocazione 
straordinaria (che, se scoperto prima della decorrenza del termine per l’appello, dovrà essere ivi 
denunciato), non potendo esso farsi valere con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo 
grado (non rientrando le ipotesi contemplate dall’art. 395 cod. proc. civ. nel catalogo tassativo dei 
vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.) - e non potendo certo appagare la constatazione che, inavverti-
tamente, il legislatore dell’agosto del 2012 abbia eliso il diritto della parte a dolersi dei vizi revocatori 
della sentenza di primo grado - si deve necessariamente concludere, ad avviso di tale opinione, che 
la revocazione dovrà essere proposta direttamente al giudice di primo grado (con ardui problemi di 
computo dei termini, ed in particolare del dies a quo), in parallelo con la proposizione del ricorso per 
cassazione avverso la medesima sentenza, come oggi accade per le sentenze di appello (dovendosi, 
quindi, valutare l’operatività, o meno, anche in questi casi, dei meccanismi di raccordo tra revocazio-
ne e cassazione predisposti dall’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.). 

4.2.3. E’ doveroso, poi, riportare le argomentazioni di altra dottrina che ha specificamente affron-
tato il tema dell’impugnabilità, o meno, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello sotto il profilo 
della ricorrenza, o meno, in essa, dei caratteri della “decisorietà” e della “definitività”, ai quali l’o-
pinione oggi dominante subordina l’esperibilità del ricorso c.d. straordinario garantito dall’art. 111, 
settimo comma, Cost..

Per ciò che attiene al primo punto, la natura decisoria del provvedimento in questione viene ri-
tenuta evidentissima ed incontestabile, trattandosi di una pronuncia che definisce - ancorché (solo 
formalmente) in rito - un giudizio (quello di appello) che ha ad oggetto (al pari di quello di primo 
grado) dei diritti.

Invero, ciò che rileva, a tal fine, non è semplicemente la sua incidenza sul diritto (processuale) 
all’impugnazione, quanto piuttosto il fatto che essa s’inserisca in un giudizio che verte innegabil-
mente su diritti. 

Di talché, se il legislatore del 2012 si fosse limitato a prevedere la possibile definizione del giudizio 
d’appello con ordinanza, indubbiamente quest’ultima sarebbe stata ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost..

Posto, invece, che siffatto provvedimento apre la strada al ricorso per cassazione direttamente 
nei confronti della sentenza di primo grado, ci si deve ovviamente chiedere se tale disciplina escluda 
l’altro presupposto cui è subordinato il ricorso c.d. straordinario, ossia la “definitività” dell’ordinan-
za, intesa come idoneità a determinare la formazione del giudicato sul diritto controverso. 

Ed ad avviso di tale opinione dottrinaria, la risposta, almeno in linea di principio, non può non 
essere positiva; non tanto per ragioni formali - ossia per il fatto che la cosa giudicata può formar-
si, nella specie, solo sulla sentenza di primo grado - quanto piuttosto perché le violazioni di legge 
(eventualmente) già dedotte con l’atto di appello potranno essere per l’appunto poste a fondamento 
del ricorso per cassazione.

Naturalmente i due rimedi non sono affatto equivalenti, giacché al secondo restano estranee 
- vieppiù nel caso di specie, in ragione della sancita irrilevanza del motivo di cui al n. 5 dell’art. 
360 - tutte le censure concernenti la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti (extrapro-
cessuali); ma ciò rappresenta, secondo tale tesi, un inconveniente trascurabile, quanto meno dal 
punto di vista dell’art. 111 Cost., che garantisce l’accesso alla Corte Suprema solamente per le 
violazioni di legge.

Il problema si complica, invece, ove si consideri l’ipotesi dell’ordinanza affetta da vizi propri o 
comunque pronunciata in difetto dei presupposti specifici (anche di ordine temporale) indicati dal 
legislatore. 

Si può pensare, ad esempio, al caso in cui l’ordinanza d’inammissibilità sia stata pronunciata pre-
maturamente, ossia prima dell’udienza di trattazione o comunque senza che le parti siano state sen-
tite, nonché a quello - diametralmente opposto - in cui il provvedimento sia intervenuto, in luogo 
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della (a quel punto ineludibile) sentenza, dopo l’esaurimento della trattazione e la precisazione delle 
conclusioni.

Gli esempi, peraltro, potrebbero essere ben più numerosi, dovendosi tra l’altro considerare l’e-
ventualità che l’ordinanza di inammissibilità sia fondata su questioni di rito che avrebbero richiesto 
la decisione (di inammissibilità o improcedibilità dell’appello) con sentenza, oppure abbia omesso 
di pronunciare su una questione di questo tipo, sollevata dall’appellato o rilevabile d’ufficio (quale 
potrebbe essere quella della tardività dell’appello ovvero della costituzione dell’appellante). 

In tutti questi casi, infatti, posto che il vizio da cui è affetta l’ordinanza di inammissibilità deriva da 
una violazione di legge (processuale), delle due l’una: o si ammette che lo stesso possa farsi comunque 
valere nell’ambito del giudizio di cassazione successivamente promosso, ai sensi dell’art. 348 ter, terzo 
comma, cod. proc. civ., nei confronti della sentenza di primo grado, o altrimenti è inevitabile riconosce-
re che la stessa ordinanza d’inammissibilità è (per tali motivi) direttamente ricorribile per cassazione 
a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di un provvedimento (decisorio e) in parte qua definitivo. 

Ciò premesso, e prima di approfondire l’alternativa esegetica testé indicata, la dottrina in esame sot-
tolinea che la dimensione pratica del problema è minore di quel che potrebbe prima facie apparire.

In primo luogo, infatti, l’interesse all’autonoma impugnazione dell’ordinanza difetterà (anche, 
probabilmente, sotto il profilo formale) se l’atto d’appello si basava su ragioni meramente giuridi-
che, che possono tranquillamente riproporsi attraverso il ricorso per cassazione (proponibile nei 
confronti della sentenza di primo grado).

In secondo luogo, ipotizzando che il giudice di secondo grado abbia omesso il rilievo di un impe-
dimento processuale da dichiarare con sentenza (quale, in particolare, l’inammissibilità o l’impro-
cedibilità dell’appello), è chiaro che l’appellante non avrebbe alcun interesse a dolersene, mentre 
l’interesse dell’appellato a dedurre un siffatto vizio sorgerebbe nel solo caso in cui l’appellante pro-
ponesse successivamente ricorso nei confronti della sentenza di primo grado (e ciò, ovviamente, al 
fine di contestare l’ammissibilità di tale ricorso, in conseguenza dell’intervenuto passaggio in giudi-
cato della sentenza impugnata).

In terzo luogo, infine, alcuni possibili vizi potrebbero risultare, ex post, affatto innocui ed irrilevanti. 
Si consideri, ad esempio, l’omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. 

oppure l’omessa rinnovazione dell’atto di appello o della relativa notificazione, affetti da una nullità 
non sanata dalla costituzione dell’appellato: nell’uno e nell’altro caso, essendo stata l’impugnazione 
definita (almeno formalmente) in mero rito, il litisconsorte rimasto estraneo al giudizio e l’appellato 
contumace non avrebbero motivo di dolersi dell’error in procedendo, che ovviamente non impedi-
va loro di proporre, qualora l’avessero voluto, (separato) appello in via principale.

Operate queste opportune precisazioni e delimitazioni, tuttavia, il problema evidentemente rima-
ne, ancorché ridimensionato; sicché parrebbe inevitabile ammettere che l’ordinanza d’inammissibi-
lità processualmente illegittima è, almeno in talune ipotesi, direttamente ricorribile per cassazione. 

Nella specie, peraltro, senza bisogno di invocare l’art. 111 Cost., a tale conclusione potrebbe 
pervenirsi sulla base dello stesso art. 360 cod. proc. civ., tenuto conto del noto principio c.d. della 
prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui la natura e la “sostanza” di un provvedimento, al 
fine dell’individuazione del regime d’impugnazione, si determinano in ragione non già della forma 
adottata dal giudice, bensì del suo contenuto effettivo (non di rado, infatti, la giurisprudenza ha uti-
lizzato estensivamente siffatto principio anche in relazione ad ipotesi in cui l’errore del giudice non 
riguardava semplicemente la forma del provvedimento - ordinanza in luogo della prescritta sentenza 
- bensì derivava dall’insussistenza degli specifici presupposti cui la legge subordinava la definizione 
del giudizio con ordinanza: si pensi, in tal senso, alla pacifica appellabilità dell’ordinanza di convalida 
di sfratto pronunciata in difetto delle condizioni previste dall’art. 663 c.p.c.48, nonché all’analoga 
soluzione cui sono di recente pervenute le Sezioni Unite - cfr. sent. 2.10.2012, n. 16727. In senso 
conforme, si veda anche Cass., Sez. VI-2, 16.7.2013, n. 17385, in relazione all’ipotesi dell’ordinanza 
che, ai sensi dell’art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., dichiari esecutivo il progetto di divisione 
nonostante la presenza di contestazioni).

Ovviamente, qualora si acceda a questa soluzione, il possibile concorso tra l’impugnazione dell’or-
dinanza d’inammissibilità dell’appello e quella della sentenza di primo grado può dar luogo, in as-
senza di una specifica disciplina, a qualche complicazione, specie se i due ricorsi per cassazione 
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siano proposti da parti diverse; nel qual caso neppure potrebbe utilizzarsi la possibilità, da taluno 
suggerita di impugnare i due provvedimenti con un unico ricorso. 

Si tratterebbe, peraltro, di inconvenienti tutto sommato tollerabili, in buona parte risolvibili at-
traverso la (obbligatoria) riunione ex art. 335 cod. proc. civ., e che, ragionevolmente, non sembrano 
poter costituire una remora per l’interprete, di fronte alla ben più pressante esigenza di evitare 
che possibili abusi nell’applicazione del nuovo “filtro” finiscano col rendere meramente virtuale la 
garanzia del doppio grado di giurisdizione; garanzia che il legislatore ordinario potrebbe sì un giorno 
eliminare, ma che d’altronde, almeno fino a quel giorno, non può essere concretamente rimessa alla 
mera discrezionalità del giudice d’appello.

Rimane da verificare, peraltro, se sia eventualmente praticabile una diversa soluzione, che con-
senta di far valere gli eventuali vizi dell’ordinanza d’inammissibilità nell’ambito del ricorso per cassa-
zione successivamente proposto, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. nei confronti della sentenza 
di primo grado.

Una siffatta soluzione può apparire sicuramente più impervia, in mancanza di un’espressa pre-
visione positiva, ma trae spunto, d’altronde, proprio dalla relazione illustrativa del d.d.l. n. 5312/C 
(da cui è sortita la legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 38/2012), che su questo punto, con 
riferimento all’art. 54 del d.d.l., testualmente afferma che “rimane impregiudicato il potere della 
Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rile-
vare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’articolo 111 della Costituzione, 
nullità inerenti al procedimento di appello”. 

Si consideri, inoltre, che almeno per alcuni profili non par dubbio che la Corte possa e debba rile-
vare finanche d’ufficio gli eventuali vizi dell’ordinanza di inammissibilità, giacché essi si riverberano 
sulla stessa ammissibilità del ricorso: si pensi, in particolare, all’ipotesi in cui il giudice d’appello 
abbia omesso di rilevare una causa di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (ad es. per 
tardiva proposizione dell’appello o tardiva costituzione dell’appellante) che avrebbe dovuto essere 
dichiarata con sentenza ed avrebbe ovviamente determinato il passaggio in giudicato della pronuncia 
di primo grado, escludendo in tal modo il successivo ricorso a norma dell’art. 348 ter cod. proc. civ..

In definitiva, quindi, l’opinione dottrinaria in rassegna conclude nel senso che, con un certo sfor-
zo interpretativo, non è affatto impossibile sostenere che tutti i vizi in procedendo dell’ordinanza 
di inammissibilità siano deducibili - se del caso in via d’impugnazione incidentale - nell’ambito del 
giudizio di cassazione instaurato nei confronti della sentenza di primo grado, rendendosi però op-
portune due ulteriori precisazioni.

In primo luogo, la soluzione testé prospettata non può valere quando il principio della preva-
lenza della sostanza sulla forma debba applicarsi - per così dire - nella sua accezione più ristretta, 
ossia quando il giudice d’appello abbia erroneamente utilizzato la forma dell’ordinanza per risolvere 
cause o questioni che dovevano essere necessariamente decise, invece con sentenza: per esempio, 
nell’ipotesi, già prospettata, in cui abbia dichiarato inammissibile o improcedibile l’appello, ovvero 
in quella in cui abbia definito con ordinanza d’inammissibilità una causa trattata in primo grado col 
rito sommario di cognizione. 

In questi casi, dunque, è indubbio che l’unica impugnazione consentita sia l’ordinario ricorso per 
cassazione.

La seconda precisazione riguarda invece il capo dell’ordinanza d’inammissibilità che abbia pro-
nunciato sulle spese del giudizio d’appello; rispetto al quale sembra inevitabile ammettere il ricorso 
per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.. 

Se è vero, infatti, che tale statuizione, essendo dipendente da quella di inammissibilità (recte: di 
manifesta infondatezza) dell’impugnazione, potrebbe rimanere automaticamente travolta, ai sensi 
dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., dall’eventuale successivo accoglimento del ricorso pro-
posto nei confronti della sentenza di primo grado, è pur vero che questa soluzione non può operare 
rispetto ai vizi propri della pronuncia sulle spese; ossia, a titolo esemplificativo, quando l’importo 
della condanna alle spese sia esorbitante oppure, all’opposto, quando il giudice d’appello abbia in-
tegralmente compensato le spese senza indicarne nella motivazione le “gravi ed eccezionali ragioni” 
all’uopo prescritte dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.). 

In questi casi, dunque, il ricorso per cassazione rappresenta l’unico rimedio esperibile.
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5.  L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO A SEGUITO 
DELL’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO EX ART. 348 BIS COD. 
PROC. CIV.

Da ultimo, sembrano opportune alcune brevi considerazioni per l’ipotesi di impugnazione della 
sentenza di primo grado a seguito della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex 
art. 348 bis cod. proc. civ.. 

L’art. 348 ter, terzo (Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di 
primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal 
caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre 
dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissi-
bilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile) e quarto (Quando l’inammissibilità 
è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione 
impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclu-
sivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360) 
comma, pone, invero, alcuni interrogativi.

In primo luogo, benchè la norma discorra di “provvedimento di primo grado”, sembra, in verità 
che questo “provvedimento” non potrà che essere la sentenza, in considerazione sia del fatto che 
l’appello ex art. 339 cod. proc. civ. si propone avverso le sentenze e sia della constatazione che l’ap-
pello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. non può essere dichiarato inammissibile ex 
art. 348 bis del medesimo codice.

In secondo luogo, la pronuncia di inammissibilità comporta che la sentenza di primo grado sia 
ricorribile per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ad esclusione del n. 5) 
laddove il giudice del gravame abbia giustificato la dichiarata “inammissibilità” sulle stesse ragioni di 
fatto che avevano fondato la decisione già impugnata con l’appello.

La domanda che sorge inevitabile è, allora, se il soccombente possa proporre l’impugnazione per 
cassazione sulla base dei ricordati motivi, a prescindere da quelli esposti nell’atto di appello, oppure 
se il ricorso per cassazione sia limitato (o quanto meno condizionato) dai motivi esposti nel gravame.

A questo proposito va considerato che, come si è già detto in precedenza, la legge di conversione 
ha eliminato l’espressione “nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello”: una modifica, 
questa, alla quale tuttavia non pare potersi attribuire un ruolo nell’interrogativo predetto, dal mo-
mento che ben potrebbe trovare la sua ragion d’essere nella riforma dell’art. 342 cod. proc. civ. ed in 
particolare nella cancellazione dell’espressione “motivi specifici dell’impugnazione”.

Fermo quanto precede, non sembra che l’ordinanza di inammissibilità (rectius: la sua comuni-
cazione o notificazione) riapra del tutto i termini, nel senso che il soccombente non incontri alcun 
limite dalla proposizione dell’appello. 

Più precisamente, se con il gravame, poi dichiarato inammissibile, il soccombente non ha impu-
gnato la sentenza di primo grado per violazione delle norme sulla giurisdizione o sulla competenza, 
pare doversi escludere che egli possa proporre ricorso per cassazione adducendo quali motivi la 
violazione di quelle norme. 

Infatti, in base ai principi generali vi è stata, in tal modo, acquiescenza parziale alle parti della 
sentenza di primo grado non impugnate, con la conseguenza che, in parte qua, la stessa è passata 
in giudicato.

Analogo discorso va fatto per tutti i capi di sentenza autonomi non oggetto di appello (conside-
riamo l’ipotesi disciplinata dall’art. 104 cod. proc. civ.: contro la stessa parte vengono proposte due 
domande non connesse tra loro, nel rispetto dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.. La senten-
za di primo grado accoglie entrambe le domande e condanna il convenuto; il soccombente propone 
appello solo relativamente ad una domanda e non anche all’altra; l’ordinanza di inammissibilità non 
può consentire al soccombente di proporre ricorso per cassazione impugnando tutti e due i capi di 
sentenza, compresa la domanda non oggetto di appello).

Se, però, essa non contempla più capi e viene proposto appello, può il soccombente dedurre, nel 
ricorso per cassazione, la violazione di una norma non considerata nell’atto di appello o un differente 
motivo di nullità della sentenza o del procedimento non fatto valere con i motivi di gravame ?
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In questo caso, secondo parte della dottrina, la risposta dovrebbe essere positiva, dal momento 
che la proposizione dell’appello ha impedito alla sentenza di passare in giudicato, sicché non si è 
formata alcuna preclusione.
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LA MEDIAZIONE IN EUROPA  
ED IN ITALIA10

di Annamaria Cancellieri (Ministro della Giustizia)

Autorità, illustri relatori, gentili signore e signori,
a tutti il mio benvenuto a questo convegno dedicato alla mediazione delle liti civili e commerciali 

in Europa e in Italia.
La materia è di grande interesse e attualità, specie in tempi di perduranti difficoltà complessive 

per i cittadini e le imprese, nonostante i primi segnali concreti di miglioramento che ci devono spin-
gere a guardare all’anno appena iniziato con ragionevole ottimismo e grande forza di volontà.

Da tempo negli ordinamenti evoluti, siano essi di civil law o di common law, si fa sempre più ricor-
so a metodi di risoluzione alternativa delle controversie. Alla base di questa tendenza si può indivi-
duare una fondamentale ragione: la convinzione che la via tradizionale del ricorso alla giurisdizione 
esasperi i conflitti, rendendoli più acuti, laddove la via conciliativa tende ad attenuarli quando non 
riesce a comporli. In tale contesto si colloca anche il decreto legislativo 28/2010, fondato proprio 
sull’obiettivo di diffondere la cultura della conciliazione, per garantire a tutti un accesso paritario 
alla giustizia, e deflazionare i ruoli dei giudici. La disciplina-quadro è volta ad attribuire all’accordo 
di composizione raggiunto, all’esito della mediazione, effetti che altrimenti esso non potrebbe con-
seguire in base alle sole norme codicistiche e a fare della mediazione uno strumento utile al raggiun-
gimento della conciliazione. In tale direzione, e in coerenza con il dettato dell’art. 3 della direttiva 
europea n. 52 del 2008, il decreto non ha preso in considerazione la conciliazione giudiziale, in quan-
to le modalità di composizione amichevole delle controversie sono e devono essere diverse da quelle 
utilizzate dal giudice. Quest’ultimo, infatti, è professionalmente preparato a decidere sulla base di 
argomenti giuridici, mentre il mediatore deve essere capace di ascoltare i bisogni, le necessità e gli 
interessi delle parti le quali, a loro volta, possono esplicitare le loro attese e richieste con serenità 
sapendo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, spetterà comunque ad altri giudicare.

Il legislatore, dunque, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costitu-
zionale e comunitaria, al fine di minimizzare l’intervento statale nella disciplina del concreto eserci-
zio della attività di mediazione, ha configurato questo istituto quale condizione di procedibilità e non 
di proponibilità della domanda; ha dato al procedimento una durata molto contenuta (tre mesi); ha 
previsto costi ridotti e la gratuità per i non abbienti; ha stabilito che produca gli stessi effetti della 
domanda giudiziale sulla prescrizione della decadenza e della sospensione. Inoltre, va ricordato che 
la mediazione non impedisce alla parte di proporre la domanda giudiziale, prima dello svolgimento 
della mediazione, al fine di procedere alla trascrizione della domanda stessa, per conseguire gli ef-
fetti che la legge ricollega a tale adempimento e non preclude l’immediata esperibilità della tutela 
cautelare e monitoria.

Le esperienze ormai consolidate in altri paesi europei hanno dimostrato che la media-
zione può costituire un importante strumento di riduzione del contenzioso giudiziario 
civile e può abbreviare notevolmente i tempi di attesa della decisione della controversia. 
Ed è proprio questo uno degli obiettivi primari che ci siamo dati: contrastare l’eccessiva 
lunghezza dei processi ed evitare all’Italia di essere ancora tra i paesi europei che van-
tano il triste primato di condanne da parte della Corte di Strasburgo. Una giustizia lenta 
o tardiva si traduce spesso in giustizia dimezzata o perfino denegata e incide profonda-
mente sul funzionamento e sui costi complessivi del sistema, oltre che, naturalmente, su 
quelli sopportati dal cittadino. E’, pertanto, indiscutibile che la mediazione può essere 
uno strumento utile al servizio di una migliore giustizia. Spetta però agli operatori del 
settore favorire l’emergere di un nuovo approccio culturale nei confronti di questo nuo-

10. Fonte: Giustizia.it; intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri al Convegno La mediazione in Europa e in Italia, 
tenutosi a Roma il 16.1.2014, presso la Camera dei Deputati - Complesso di vicolo Valdina – Sala del Cenacolo.
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vo strumento perché abbia reali prospettive di successo.
La decisione della Consulta di fine 2012, pur limitandosi a sancire l’eccesso di delega circa il mec-

canismo della condizione di procedibilità, aveva di fatto reso necessaria la revisione di quell’aspetto 
centrale della mediazione. Il conseguente calo verticale del numero di mediazioni obbligatorie e 
volontarie, dopo che in precedenza l’istituto era stato accolto con favore dai cittadini, aveva infatti 
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’assoluta centralità del meccanismo obbligatorio per 
spingere i litiganti a sperimentare la mediazione. Se è vero, infatti, che solo nel 31% dei casi la parte 
invitata alla mediazione era comparsa, l’accordo veniva poi raggiunto quasi in una controversia su 
due. Tale dato dimostra che, se si opera una rivoluzione culturale e i cittadini accettano di sedersi 
al tavolo della mediazione, questa può diventare uno strumento fondamentale di abbattimento del 
carico giudiziario.

Con l’intervento successivo alla decisione della Consulta, dunque, non ci si è limitati a prendere 
atto di quella pronuncia ma si è tenuto conto anche dei dati raccolti in quel pur breve periodo di ap-
plicazione precedente. Si è agito, peraltro, non solo nella consapevolezza che la difficile congiuntura 
economica rende indifferibile ogni misura idonea a ridurre tempi e costi per cittadini e imprese, ma 
anche in virtù della necessità di fornire una risposta concreta alla sollecitazione del maggio 2013 
delle autorità comunitarie che poneva come condizione specifica, tra le altre, il nuovo impulso alla 
mediazione per l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione per debito eccessivo.

Un nuovo approccio a questa materia era e rimane una grande sfida ma anche una necessità. C’è 
chi si è espresso con accenti fortemente critici rispetto alla normativa sulla mediazione. Su questo 
terreno stiamo lavorando a una possibile revisione del DM 180/2010, per accrescere ulteriormente 
la qualità degli organismi e dei mediatori. La speranza è che standard qualitativi ancora più elevati 
possano ridurre considerevolmente il numero degli scettici sulle sue potenzialità.

Già con la normativa introdotta nell’agosto 2013 ci si è fatti carico di importanti inno-
vazioni riconoscendo la qualifica ‘ex lege’ di mediatore all’avvocato, stabilendo l’obbli-
gatorietà dell’assistenza legale nella c.d. mediazione obbligatoria, sancendo la necessità 
comunque dell’assistenza legale nella mediazione facoltativa per addivenire alla forma-
zione immediata del titolo esecutivo e introducendo il regime di autonomia in materia 
di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati. Indici normativi che senza 
dubbio delineano un regime speciale riservato dal legislatore all’avvocato-mediatore.

Peraltro, il successo della nuova normativa dipende in primo luogo dall’amministrazio-
ne, che deve rivestire un ruolo fondamentale nell’instaurazione di un clima di fiducia e 
trasparenza nei confronti della mediazione.

Il Ministero della Giustizia è oggi fortemente impegnato nell’attività di vigilanza e 
controllo nel settore, attività che allo stato ha già dato risultati concreti. In particolare, 
ha ritenuto e ritiene prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in maniera 
tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene, un elevato livello 
di preparazione professionale dei mediatori; che sia assicurata l’effettiva imparzialità e 
terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte 
nel procedimento.

Il Ministero sta vigilando al fine di garantire l’assoluta trasparenza nel settore e di impedire, in 
particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di 
mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra. E’ un 
impegno, quest’ultimo, ineludibile essendo la scelta della mediazione in linea con le indicazioni che 
provengono dall’Unione Europea. Nelle controversie tra cittadini e imprese, così come in politica, la 
mediazione implica certamente delle concessioni, ma non per questo il risultato finale sarà “inferio-
re” in termini di qualità dell’accordo. Anzi, è lo scontro che spesso produce risultati negativi anche 
per chi formalmente lo vince.

L’esempio della mediazione quale strumento per accrescere la qualità degli accordi, e non solo 
risolvere le liti, viene proprio dalla vicenda italiana sulle norme che regolano il tentativo di concilia-
zione, ove il “compromesso” tra le diverse istanze ha creato una “best practice” europea. Non sono 
parole mie, ma del Relatore della Direttiva sulla mediazione, l’Europarlamentare Arlene McCarthy, 
la quale qualche giorno fa mi ha scritto complimentandosi con il Governo italiano per aver creato un 
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modello di mediazione da cui – cito – “l’intera Unione Europea deve imparare”.
Lascio ora la parola al professor Giuseppe De Palo, cui l’estate scorsa il Parlamento europeo ha af-

fidato la redazione di uno studio sull’attuazione della Direttiva in materia di mediazione nei 28 Stati 
membri dell’Unione, allo scopo di individuare le “best practice” e di suggerire modifiche, legislative 
e non, capaci di realizzare gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della stessa Direttiva: facilitare il ricorso 
alla risoluzione alternativa delle controversie e raggiungere un’equilibrata relazione tra processo e 
mediazione.

Lo studio sarà oggetto di una presentazione ufficiale a Bruxelles tra quattro giorni, di cui il Pro-
fessore ci anticiperà alcuni tra gli aspetti più rilevanti e significativi.

Grazie a tutti della cortese attenzione.

LNPC 1 2014.indb   45 25/04/14   10:18



46

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 DOTTRINA E OPINIONI

LE INNOVAZIONI DEL DDL  
SULL’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
di Cosimo Maria Ferri  
(Sottosegretario di Stato, Ministero della Giustizia)

E’ noto che uno dei principali problemi della giustizia italiana è quello della lentezza dei processi. 
Altrettanto noto è che questo problema riverbera i suoi effetti negativi anche sull’economia del Pae-
se, limitando la propensione ad investire da parte delle imprese italiane e disincentivando gli investi-
menti dall’estero. Più in generale, l’Italia è gravata da un annoso problema di efficienza ed efficacia 
della macchina giudiziaria. Le cause dei ritardi e delle inefficienze sono, a mio parere, da ricercare, 
innanzitutto, nella legislazione vigente ed in particolare nella proliferazione e nella macchinosità dei 
gradi e dei riti previsti dalla normativa procedurale. Ulteriori cause di lentezza derivano da problemi 
di organizzazione degli uffici giudiziari e dalla carenza di mezzi e risorse, capitolo quest’ultimo sul 
quale difficilmente si può intervenire considerata anche l’attuale crisi economica. Di questi problemi 
è consapevole il Ministero della Giustizia che ha presentato, come collegato alla legge di stabilita’, 
un disegno di legge finalizzato a ridurre i tempi del processo civile ed a migliorare l’efficienza delle 
esecuzioni forzate.

Sul piano della velocizzazione del processo civile, importanti innovazioni  consistono nel preve-
dere:

- che, almeno nei processi non particolarmente complessi, il giudice possa decidere di accelerare 
i tempi dell’istruttoria, invitando le parti ad indicare direttamente in udienza (alla prima udienza di 
trattazione) i mezzi di prova; 

- che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni nella stessa udienza in cui termina 
l’attività istruttoria; 

- che la motivazione della sentenza di primo grado possa essere estremamente succinta e che il 
giudice debba scrivere una motivazione più ampia e dettagliata solo se lo richiedono le parti che 
intendono proporre impugnazione, introducendo, quindi, la motivazione a richiesta delle parti e 
previa anticipazione di una quota del contributo unificato;

- che la corte d’appello, nei casi in cui conferma la sentenza di primo grado, possa redigere la 
motivazione con il mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado. 

Un’altra importantissima novità è quella della introduzione del giudice monocratico anche in cor-
te d’appello: limitatamente ad alcune materie (come locazioni, condominio, possesso, diritti reali, 
risarcimento da incidenti stradali), si prevede che il giudice d’appello debba essere un giudice mo-
nocratico: in questo modo, si libereranno risorse e si aumenterà la produttività delle corti d’appello. 
Ulteriori novità sono la possibilità di condannare il difensore in solido con il cliente nei casi di lite 
temeraria; il potere del difensore di autenticare le copie di tutti gli atti del processo; la riduzione del 
periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

Altre importanti innovazioni riguardano  lo specifico settore delle esecuzioni forzate. Si tratta di 
un settore nevralgico per garantire effettività alla tutela giurisdizionale dei crediti. E, per rendere 
più efficaci le procedure esecutive, è imprescindibile un sempre maggiore ricorso agli strumenti 
tecnologici ed in particolare a quelli telematici. Nel dettaglio, si attribuisce all’ufficiale giudiziario 
la possibilità di consultare tutte le banche-dati della pubblica amministrazione (comprese quelle, 
esterne alla p.a., ma alle quali possono accedere altre p.a.) per ricercare i beni ed i crediti da pi-
gnorare. Infatti, spesso il creditore che vanta un titolo esecutivo nei confronti del debitore incontra 
ingiustificate ed insuperabili difficoltà nell’individuazione dei beni posseduti dal debitore. Invece, 
prevedendo che l’ufficiale giudiziario possa accedere, previa autorizzazione e sotto il controllo del 
giudice, alle banche-dati di altre pubbliche amministrazioni, si realizza un’importante forma di col-
laborazione tra le diverse amministrazioni dello Stato, utile a rendere concreta ed effettiva la tutela 
giurisdizionale dei crediti. Sotto altro profilo, ma sempre al fine di rendere più efficace ed efficiente 
la tutela giurisdizionale dei diritti, un’ulteriore importante innovazione è rappresentata dalla istitu-
zione di un registro informatizzato nel quale iscrivere le garanzie mobiliari. In particolare, si prevede 
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l’opponibilità della garanzia ai terzi sulla base della sua sola iscrizione nel registro informatizzato, 
senza spossessare del bene il debitore ed anzi consentendogli di continuare ad utilizzarlo, soprat-
tutto nei casi in cui si tratti di debitore-imprenditore che abbia la necessità di impiegare il bene 
nella propria attività economica. Un’altra importante misura, finalizzata a rendere più efficienti le 
esecuzioni forzate e quindi a contribuire all’effettività della tutela giurisdizionale, è quella che pre-
vede incentivi economici per gli ufficiali giudiziari che eseguono i pignoramenti, parametrandoli 
sul valore dei beni pignorati o sulla somma realizzata con la vendita forzata: in tal modo, si intende 
stimolare gli ufficiali giudiziari ad essere maggiormente scrupolosi nella ricerca dei beni e dei crediti 
da pignorare, andando ad individuare quelli di maggiore valore e di più agevole realizzo, in tal modo 
evitando che le procedure di esecuzione forzata si concludano con esiti formalistico-burocratici che 
non assicurano un’effettiva tutela dei diritti di credito.

 

LNPC 1 2014.indb   47 25/04/14   10:18



48

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 DOTTRINA E OPINIONI

TECNICA DI REDAZIONE 
DELL’APPELLO E RISPETTO DEI 
REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA 
EX ART. 342 C.P.C. RIFLESSIONI A 
MARGINE DI UN RECENTE CASE LAW
di Gianluca Cascella11

1. PREMESSA. – 2. LA DECISIONE IN BREVE. - 3. INAMMISSIBILITÀ DELL’AP-

PELLO AI SENSI DELL’ART. 342 C.P.C. – 4. TECNICA DI REDAZIONE DELL’AP-

PELLO: SPUNTI DI RIFLESSIONE. – 5. OSSERVAZIONI CRITICHE. – 5.1 IN 

PARTICOLARE, LA DUBBIA COSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 342 C.P.C. - 6. 

UNA POSSIBILE SOLUZIONE.

1. PREMESSA.

Attraverso la riforma del giudizio civile di appello, avvenuta nel mese di agosto del 2012 il Legi-
slatore, con la L. n. 134 del 7.8.12, è intervenuto pesantemente sulla disciplina del secondo grado 
di giudizio – ed anche più in generale sulle impugnazioni – il cui sovraccarico e la conseguenza lun-
ghezza dei relativi processi ha ritenuto, all’evidenza, uno dei fattori di maggiore perdita di competi-
tività per il nostro paese, capace di disincentivare investimenti stranieri in Italia ed, al tempo stesso, 
di incentivare quelle imprese che avevano scelto di investire sul suolo italico, a fare una precipitosa 
retromarcia.

In sostanza, sembra essersi individuata, nel processo di appello, la fonte di tutti i mali della giusti-
zia civile italiana, fingendo quindi – con atteggiamento non poco discutibile, invero - che la cronica 
carenza di risorse (che vede anno dopo anno il sempre più incisivo ridursi degli stanziamenti statali 
destinati al processo civile) sia stata e continui ad essere del tutto irrilevante, dal punto di vista 
eziologico, nel produrre tale, invero innegabile, situazione.

In realtà anche questa volta, come in tante altre precedenti occasioni, il nostro legislatore di turno 
– evidentemente infatuato del noto detto popolare secondi cui l’erba del vicino è sempre più ver-
de - si è limitato a prendere istituti presenti nel sistema processualcivilistico di altri paesi europei (la 
Germania in questo caso) e trasferirli - per di più nemmeno integralmente - di sana pianta nel nostro 
processo civile, senza essersi preventivamente preoccupato12, invece, di interrogarsi del perchè tali 
istituti, nel loro contesto di origine, mostravano di funzionare efficacemente, al punto da giustificare 
il trapianto – invero molto rudimentale – che si apprestava a fare nel nostro ordinamento.

Ed invece, nulla di ciò è stato fatto, e le conseguenze si sono presto viste; infatti, si è giustamente 
affermato, in dottrina, che, giustificando l’intervento siccome necessitato dall’incidenza negativa sul 
PIL della lentezza dei processi civili italiani, si sia proceduto ad una frettolosa e ben poco meditata 
opera di microcomparazione filogermanica, prendendo di peso singole norme dell’ordinamento pro-
cessuale tedesco, per di più non nella loro ultima formulazione, e senza averle valutate e ricostruite 
entro coordinate ed equilibri di sistema13.

11. Professore a contratto in Diritto Processuale Civile c/o Scuola Specializzazione Professioni Legali Univ. “Federico II” 
Napoli.

12. Come sarebbe stato invece non solo opportuno, quanto e soprattutto indispensabile.

13. TEDOLDI A., I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella “iconoclastica” del 2012, in Riv. dir. 
Proc., 2013, 1, 147.
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Occorre allora prendere atto, come affermato da autorevole studioso, che con la L. 134/2012 il 
Legislatore ha inteso alleggerire il nostro sistema delle impugnazioni, reputandolo un lusso garan-
tistico che nuoce alla ragionevole durata del processo, assunto, questo, esatto solo in parte, che 
sconta la difficoltà di risolvere sul piano procedurale - con il filtro dell’appello e la restrizione delle 
censure deducibili in Cassazione - un gap culturale e organizzativo, di cui tale intervento si rivela 
assolutamente incapace anche solo di sfiorarne le profonde radici, dato che occorreva ben altro che 
meri tratti dirigistici di penna normativa14; in conseguenza, secondo la medesima opinione, il rischio 
che si corre è invece quello di una parziale “dissoluzione” della funzione rimediale tradizionalmente 
assicurata, nel processo civile italiano, sino a pochi anni addietro, dalle impugnazioni15.

Per quello che occorre rammentare sul punto specifico, la riforma è intervenuta apportando si-
gnificative modifiche a tutta una serie di disposizioni, interessando prevalentemente il processo 
d’appello ma senza trascurare di riservare le proprie attenzioni anche al giudizio di cassazione.

Infatti, anche se non è questa la sede opportuna per un’analisi complessiva della citata riforma 
delle impugnazioni, va detto che essa si è articolata su un duplice versante, relativo il primo al giu-
dizio di appello, che ha visto le maggiori modifiche, ed il secondo, forse meno appariscente ma non 
di minore rilievo, attinente il giudizio di cassazione.

In conseguenza, nel lungo cammino che l’appellante deve percorrere al fine di ottenere una se-
conda decisione di merito sulla propria vicenda, quello introdotto dal Legislatore del 2012 con la ri-
forma – innanzitutto – dell’art. 342 c.p.c. e le sue ex novo richieste prescrizioni di forma-contenuto, 
rappresenta, come da alcuni si è evidenziato, solo il primo ostacolo in tale direzione16, al quale, se 
ne associano tanti altri, che per brevità della presente esposizione si omette di esaminare in modo 
approfondito e che tuttavia, per la loro rilevanza, risulterebbero meritevoli ciascuno di un appro-
fondito specifico esame, e si rivelano di non minore impatto pratico, e di pari incidenza, in senso 
negativo ovviamente, sull’effettività del ricorso alla giustizia per i cittadini.17

Brevemente può qui osservarsi, in ogni caso, che per il giudizio appello, oltre all’art. 342 c.p.c. 
- oggetto del presente scritto - interamente riformato, con le sue implicazioni in termini di tecnica 
di redazione dell’atto di impugnazione e, soprattutto, di conseguenze sanzionatorie (istitutivo di 
quello che è stato subito definito come primo filtro in appello) vanno menzionati anche gli artt. 
348-bis e ter c.p.c. (invece latori del c.d. secondo filtro) in virtù dei quali l’appellante, se è riuscito 
ad evitare di incorrere nella tagliola dell’inammissibilità del suo appello (perchè, evidentemente – e 
forse anche fortunosamente, per quanto si dirà in seguito nel paragrafo n. 5, ritenuto rispettoso 
dei requisiti di forma-contenuto introdotti dall’art. 342) deve ancora confrontarsi con la infelice ed 
oscura formulazione del nuovo meccanismo di screening18 degli appelli ritenuti meritevoli di essere 
esaminati con un pieno dispiego delle risorse della giustizia (evidentemente perchè riconosciuti 
possedere anche una sola ragionevole probabilità di accoglimento) da quelli invece, ictu oculi del 
tutto destituiti anche di una sola probabilità (in iure, in facto o sotto entrambe i profili, è rimasto 
un ulteriore punto oscuro e non meno dolente) di accoglimento, e come tali da liquidare con l’uti-
lizzo della – solo ipoteticamente, invero – ben più agile ordinanza di inammissibilità, vera e propria 
pronunzia di merito maldestramente occultata sotto le spoglie di provvedimento in rito a carattere 
endoprocessuale, nel palese – anche se implicito – intento legislativo di evitarne l’impugnazione in 
cassazione ai sensi dell’art. 111,7° comma Cost.

Scelta, quest’ultima, che singolarmente apre la strada a due diverse impugnazioni dinanzi alla 
Suprema Corte, ovvero la prima contro la decisione di primo grado, e poi la seconda, diretta, in-

14. CONSOLO C., Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile:impugnazioni a rischio di 
“svaporamento”, in Il Corriere giuridico, 2012, 10, p. 1133.

15. CONSOLO C., op. loc. cit.

16. LUDOVICI G., op. loc. cit.

17. Basti pensare alla estremamente critica, e criptica viene da dire, ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 
348bis e ter cpc, alla ulteriore riduzione del nova in appello, con la modifica dell’art. 345 c.p.c., nonchè alla limitazione dei 
motivi di ricorso in cassazione, conseguente alla modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c.

18. Nelle intenzioni, anzi, nelle speranze, se non addirittura solo nei sogni, del Legislatore agostano del 2012.
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vece, contro la stessa ordinanza di inammissibilità, ma stavolta esclusivamente per il capo relativo 
all’eventuale condanna alle spese contenuta nell’ordinanza in questione, con la conseguenza che la 
Cassazione, in astratto, può essere chiamata a conoscere due volte della medesima vicenda, ad onta 
della dichiarata finalità di riduzione del carico delle impugnazioni.

Singolarmente – ma non troppo, invero, per quanto appresso si evidenzierà – tale ordinanza non 
si applica, per espressa previsione dell’art. 348-bis c.p.c., agli appelli da proporre ai sensi dell’art. 
702-quater c.p.c., ovvero per i procedimenti introdotti in primo grado con il rito sommario di co-
gnizione previsto dall’art. 702-bis c.p.c., quasi che il Legislatore, non convinto della bontà della co-
gnizione sommaria in primo grado, abbia voluto compensare tale ipotetica deminutio, per la parte 
soccombente all’esito di tale procedimento, con la possibilità di un appello a cognizione piena (ma 
comunque interessato dal primo filtro, quello ex art. 342 c.p.c.), a cui si aggiunge – quale ulteriore 
conferma di quanto detto in precedenza – l’aver escluso l’appello avverso la decisione conclusiva 
di tale procedimento dalla restrizione della possibilità di dedurre/produrre nuovi mezzi di prova e 
documenti, visto che l’art. 702-quater c.p.c. possiede, sotto tale aspetto, la medesima formulazione 
dell’art. 345 c.p.c. ante L. 134/2012, come si vedrà innanzi.

Per concludere in relazione al giudizio di appello, altra disposizione incisa dalla riforma è stato 
l’art. 345 c.p.c. che, al suo 3° comma, ha visto ridurre la possibilità di dedurre in appello nuovi mezzi 
di prova, attraverso la eliminazione del previgente riferimento alla possibilità di loro ammissione nel 
caso in cui il collegio (id est il giudice d’appello) non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione 
della causa, per cui in appello l’unico (invero ridotto) spazio rimasto ai nova istruttori riguarda la 
dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del richiedente, chia-
mato a provare di non averli potuto produrre (se documenti) o proporre (se prove costituende) nel 
giudizio di primo grado, per causa a lui non imputabile, con tutte le prevedibili conseguenze a suo 
carico, in caso non riesca a fornire tale dimostrazione.

Infine, anche il giudizio di cassazione è stato interessato dalla riforma, sia direttamente, sia indi-
rettamente, per profili collegati alla modifica del giudizio di appello. 

Dal primo punto di vista, infatti, è stato modificato il motivo di ricorso previsto dal n. 5 dell’art. 
360, 1° co. c.p.c., in quanto esso risulta attualmente possibile solo per omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dizione che ha sostituito 
la precedente formulazione che, invece, consentiva il ricorso nel caso di omessa, insufficiente o 
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o 
rilevabile d’ufficio. Operazione, questa, con cui il Legislatore, come evidenziato dalla dottrina, ha 
surrettiziamente inteso sottrarre alla S.C. il controllo sui vizi di motivazione delle sentenze19. 

Dal secondo punto di vista, invece, con l’art. 348-ter di novella introduzione si è stabilito, al 4° 
co., che nel caso in cui a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunziata ai 
sensi del precedente 348-bis c.p.c., il giudice abbia posto le medesime ragioni, relative alle questioni 
di fatto, che erano state, a loro volte, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione 
contro la decisione di primo grado, previsto dal 3° co. della disposizione medesima, non è possibile 
proporlo per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, 1° co., c.p.c.; previsione, questa, che il successivo 5° 
co. estende anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione 
di primo grado.

2. LA DECISIONE IN BREVE.

La pronunzia che qui indirettamente si esamina20, e che fornisce lo spunto per questa riflessione, 
si incentra, per quanto di interesse del relativo tema, su due aspetti specifici, inerenti il primo alla 

19. DE CRISTOFARO M., Appello e cassazione alla prova della ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi 

peggiorano il male, in www.judicium.it, par.1; GALLETTO T., “Doppio filtro in appello”, “doppia conforme” e danni 

collaterali, in www.judicium.it, par. 5; CAPONI R., Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel 

processo civile, in www.judicium.it, par. 7.

20. Trib. Verona, sez. III, 28 maggio 2013, est. dr. Vaccari, edita su IlCaso.It., 2013, I, 9152.
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contestazione del mancato assolvimento, da parte dell’appellante, all’obbligo posto a suo carico, ed 
a pena di inammissibilità, dal novellato art. 342 c.p.c. ed, il secondo, alla scelta del modello decisorio 
da adottare allorquando si riscontri, come nel caso specifico, che l’impugnazione era suscettibile di 
essere respinta sia in quanto inammissibile, sia in quanto infondata nel merito.

Dal primo punto di vista, l’estensore rileva che l’appellante si era limitato a censurare la prima 
decisione nella sua interezza, senza individuare le specifiche parti di essa che intendeva sottoporre 
ad un nuovo esame da parte del giudice d’appello ed, inoltre, che l’appellante altro non aveva fatto 
che riprodurre, nel corpo dell’atto di appello, il contenuto delle note conclusionali per il giudizio di 
primo grado, allorquando, invece, i requisiti che avrebbe dovuto rispettare, a pena di inammissibili-
tà, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., dovevano essere ben altri.

Il tribunale, nel rilevare il mancato rispetto della norma in questione sotto entrambe i profili 
innanzi richiamati, si è sostanzialmente conformato a quell’orientamento di legittimità – formato-
si sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., ma senza dubbio estensibile 
anche a fattispecie del tipo di quella oggetto della decisione che qui si esamina - che ritiene non 
sufficiente per l’appellante, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, limitarsi 
ad un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed 
ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado21, in quanto, nel caso in cui 
l’appello si risolva in una prospettazione delle medesime ragioni addotte nel primo grado di giudizio, 
è indispensabile che tanto avvenga mediante una critica adeguata e specifica della decisione impu-
gnata, in modo da consentire al giudice della impugnazione di percepire con certezza il contenuto 
delle censure sollevate riguardo ad ogni singola statuizione adottata dal giudice di primo grado22. 

Invero, non può dubitarsi – ed infatti è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di 
economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, oltre che costituen-
te, altresì, conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come 
espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tem-
pestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in 
tempi ragionevoli, a maggiore ragione ove coincida con una questione preliminare23, proprio come 
è accaduto nel caso in esame – che la definizione in rito nelle forme previste dal novellato art. 342 
c.p.c possa effettivamente condurre ad abbattere, ed anche con una certa rapidità, tutto sommato, 
il contenzioso gravante sui giudici di appello.

Se tanto appare plausibile e verosimile, tuttavia, parimenti non può nascondersi che, proprio in 
quanto i presupposti occorrenti all’emanazione di una pronunzia di inammissibilità del tipo di quella 
prevista dalla norma citata non appaiono oggettivi ed incontestabili, ma al contrario improntati ad 
una non trascurabile discrezionalità (al pari di quelli richiesti dall’art. 348-bis c.p.c.), detta norma 
non va esente da fondati sospetti di incostituzionalità, come si è acutamente osservato in dottrina, 
(infra, par. 5) e, comunque, rischia di produrre una riduzione del carico giudiziario probabilmente 
di breve momento, se non del tutto illusoria; si pensi infatti, al riguardo, che non poche pronunzie 
di inammissibilità, rese ai sensi dell’art. 342 c.p.c., almeno teoricamente – salvo ovviamente diversa 
volontà del soccombente - sono suscettibili di loro riforma in Cassazione, con conseguente ritorno 
del giudizio dinanzi al medesimo giudice d’appello, in diversa composizione.

Per concludere sul punto, può rilevarsi come la ricostruzione che, dal punto di vista della tecnica 
di redazione dell’atto di appello e della sua conformità o meno ai nuovi requisiti di contenuto-forma 
introdotti con la novellata formulazione dell’art. 342 c.p.c. dalla riforma del 2012, formula l’esten-
sore della decisione qui annotata - con particolare riguardo al rapporto che deve intercorrere tra la 
specifica parte della decisione che si intende censurare, da un lato, e la individuazione delle ragioni 
in fatto ed in diritto che si adducono a sostegno della proposta censura e della chiesta riforma (tota-

21. Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20064, in Foro it., Mass., 2013, 624....

22. Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25218, in Foro it., Mass., 2011, 961.

23. Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione 
assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine 
previsto dall’art. 276 c.p.c..; in tal senso, da ultimo, Trib. Reggio Emilia, 29 novembre 2012, in IlCaso.It, Cass. civ.,Sez. Un., 
9 ottobre 2008, n. 24883.
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le e/o parziale) della decisione medesima, dall’altro - ha trovato successiva conferma in una decisio-
ne della S.C., a dimostrazione, in sostanza, che tale linea interpretativa è quella corretta; per la S.C., 
infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di appello costituisce, per l’appellante, onere inderogabile di 
esporre le ragioni su cui si fonda il gravame con un sufficiente grado di specificità24.

Dal secondo versante, può rilevarsi come, effettivamente, nel caso deciso dalla richiamata sen-
tenza, si prospettava al giudicante la possibilità di una duplice scelta del modello decisorio appli-
cabile per la risoluzione della controversia, avendo il giudice rilevato come il gravame sottoposto 
al suo esame appariva per un verso inammissibile, in relazione al primo motivo di impugnazione, e 
per altro verso infondato nel merito, in relazione al secondo motivo di impugnazione, per il quale 
aveva, invece, riscontrato il rispetto, nella sua modalità25 di esplicitazione ed inserimento nel corpo 
dell’atto di appello, delle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. 

La scelta, inevitabilmente, si rivela produttiva di conseguenze differenziate anche con riguardo 
alla eventuale – perchè legata alla volontà dell’appellante destinatario della pronuncia di inammis-
sibilità, sia essa ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art 348bis e ter cpc – impugnazione di tale decisione, 
visto quanto disposto dall’art. 348ter cpc, anch’esso di nuova introduzione a proposito della decisio-
ne concretamente impugnabile in cassazione (quella di appello nella prima ipotesi, e quella di primo 
grado nella diversa ipotesi di cui all’art. 348ter c.p.c., con ulteriori peculiarità e, soprattutto, criticità 
e difficoltà interpretative nel secondo caso, in particolare con riguardo ai termini per la impugnazio-
ne ed allora loro decorrenza).

In sostanza, per il profilo che qui interessa, l’estensore della decisione mostra convinta adesione a 
quell’orientamento dottrinale secondo cui il dubbio sulla inammissibilità dell’appello per eventuale 
difetto dei requisiti di forma-contenuto richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. potrà trovare risoluzio-
ne solo attraverso la sentenza che definisce in appello il procedimento, a sua volta ricorribile in cas-
sazione, mentre per converso esclude la possibilità di pervenire a tale decisione con la ordinanza ex 
art. 348 bis e ter, in quanto l’eventuale adozione della richiamata ordinanza come modello decisorio 
per la risoluzione di appelli che risultino carenti dei requisiti di forma-contenuto previsti dall’art. 
342 c.p.c. potrà trovare luogo solo a seguito di valutazione prognostica della loro infondatezza nel 
merito (cioè la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento) e non anche per difetto dei re-
quisiti richiesti dalla norma innanzi richiamata26; orientamento dottrinale ulteriormente precisato 
dalla lettura proposta da chi afferma, in sostanza, che ove l’appello si riveli inammissibile oppure 
improcedibile per motivi di rito, deve seguire la procedura normale, per cui dopo la trattazione alla 
sua decisione si perverrà con la sentenza, mentre il medesimo gravame, ove dal punto di vista del 
rito non presti il fianco a censure di sorta - rivelandosi quindi ammissibile e procedibile, risultando 
invece privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, sarà oggetto di decisione immediata tramite 
l’ordinanza di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c27.

Che quella sopra riportata sia la ricostruzione da preferire trova conferma anche nell’orienta-
mento della giurisprudenza, che ha mostrato di condividere tale impostazione, con l’affermare che 
la sentenza di rigetto, resa ex art. 281-sexies c.p.c., è cosa diversa dall’ordinanza di inammissibilità 
ex art. 348-bis c.p.c., dalla quale si distingue per il fatto di essere basata su una valutazione più 
approfondita, ancorché identica nelle conclusioni, sia della mancanza di una seria ricostruzione 
alternativa del fatto, sia della carente prospettazione di questio iuris risolte dalla giurisprudenza in 
modo uniformemente diverso rispetto alla sentenza impugnata.28 

Secondo altra opinione, invece, anche l’ordinanza succintamente motivata di cui agli artt. 348-

24. Cass. civ., sez. VI (ord.), 17 settembre 2013, n. 21229, in Foro it., Rep., 2013, voce Appello civile, n. 85, decisione con 
cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso una sentenza di appello, che aveva respinto il gravame con cui veniva 
contestata le modalità di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in quanto fondato unicamente 
sulla mancata applicazione delle cosiddette «tabelle» del tribunale di Milano.

25. In proposito si rimanda a quanto si è cercato di evidenziare nel successivo par. 3. 

26. GALLETTO T., Doppio filtro in appello, doppia conforme e danni collaterali, in www.judicium.it, par.2. 

27. POLI R., Il nuovo giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 133.

28. App. Milano, 6 marzo 2013, in Foro it., 2013, I, c. 2629.
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bis e ter c.p.c. potrebbe legittimamente venire utilizzata per la definizione di un appello che risulti 
palesemente inammissibile per motivi attinenti il rito29.

Tale differente opinione, tuttavia, appare invero contrastare con l’espressa limitazione legislativa 
dell’ambito applicativo del provvedimento previsto dalle norme innanzi richiamate, che il Legislato-
re ha inequivocamente circoscritto alle sole ipotesi in cui non deve essere dichiarata con sentenza 
l’inammissibilità o improponibilità dell’appello, per cui il dato di diritto positivo nettamente contra-
rio appare inequivocabile nel condurre ad escludere la possibilità di – anche solo astratta – condivi-
sione di tale ricostruzione. 

In conclusione, va evidenziato che anche ulteriore autore appare poco persuaso circa la possibili-
tà di utilizzare l’ordinanza ex art. 348-bis cpc per la definizione di un appello affetto da vizi ricondu-
cibili all’art. 342 c.p.c., stante la diversità dei presupposti, e tuttavia mostra condivisibile preoccupa-
zione circa la possibilità che il giudice d’appello, sostanzialmente confondendo e/o sovrapponendo 
inammissibilità ed infondatezza (magari anche perchè, verosimilmente, a tanto indotto da una non 
felice formulazione dell’atto sotto il profilo di cui all’art. 342 c.p.c., che non aiuti il secondo giudice a 
capire dove, come e perchè il giudice di primo grado avrebbe sbagliato, nonché a comprendere, spe-
cularmente, dove, come e perchè vuole che la sentenza impugnata sia modificata) pur in presenza 
dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., viri discrezionalmente verso 
un ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. (che in realtà è di manifesta infondatezza) innescando dunque 
il meccanismo del ricorso per saltum come introdotto dall’art. 348-ter c.p.c., avverso la decisione 
di primo grado, con tutti i problemi che esso comporta30; ordinanza, che, al contrario, come si ri-
tiene in dottrina, è da escludersi possa venire utilizzata per la declaratoria di inammissibilità di un 
appello sub specie art. 342 c.p.c. per, rispettivamente, difetto di specificità dei motivi e/o carenza 
delle indicazioni richieste dalla norma predetta, nonostante le stesse non siano meramente formali 
bensì attengano al contenuto-forma, e tanto proprio in ragione dei limiti all’utilizzo di essa che pone 
il testo dell’art. 348-bis c.p.c.31 

Infine, va aggiunto che, secondo altra opinione, oltre al tenore letterale dell’art. 348-bis c.p.c., 
all’utilizzazione dell’ordinanza di inammissibilità prevista dalla norma innanzi dichiarata, per la defi-
nizione di un appello carente dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., si rivela di ostacolo anche una ra-
gione di carattere logico, in quanto la pronunzia che si arresti al rilievo della mancanza dei requisiti 
di forma-contenuto del gravame non contiene alcuna valutazione sul merito della stesso32, mentre 
quella prevista dalla (ennesima) norma-trabocchetto che introduce il secondo filtro, presuppone 
inequivocabilmente un valutazione sul merito dell’impugnazione.

3. INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO AI SENSI DELL’ART. 342 C.P.C.

Provando ad esaminare nello specifico il novellato art. 342 c.p.c, va osservato che norma in que-
stione costituisce quello che è stato correttamente definito da più parti come il primo filtro in ap-
pello, opzione interpretativa confortata dal dato di diritto positivo costituito dall’art. 348-bis c.p.c. 
che, con l’introdurre una ulteriore causa di inammissibilità33, premette inequivocamente che la stes-
sa si applica fuori dei casi in cui debba essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o 
l’improcedibilità dell’appello, casistica di cui la sanzione prevista dal novellato art. 342 c.p.c costi-
tuisce il più rilevante esempio.

29. BOVE M., La pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c., in Riv. dir. Proc., 
2013, 394.

30 TEDOLDI A., op. cit., 149.

31 BRIGUGLIO A., Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’ammissibilità dell’appello, in Rivista di 
diritto processuale civile, 2013, 576. 

32 MAIONE F., Tecniche di redazione dell’atto di appello, in http://www.ordineavvocati.bz.it/filesfree/uploads/Maione_
TECNICHE%20DI%20REDAZIONE%20appello.pdf, par. 2.3.

33 Quella, ormai ben, nota relativa all’ipotesi in cui l’appello viene ritenuto privo di una ragionevole 
probabilità di essere accolto.
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Infatti la predetta norma, al primo comma, abbandonando la previgente impostazione della speci-
ficità dei motivi di appello, ha introdotto dei – del tutto nuovi – requisiti di contenuto-forma dell’ap-
pello, collegati, rispettivamente, alla parte destruens dell’impugnazione ed a quella, conseguente 
alla prima, definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo della impugnazio-
ne, in relazione al quale, cioè, l’appellante censura la decisione di primo grado chiedendo al giudice 
appello un nuovo esame della stessa.

Infatti, tale norma, nel prevedere che l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni 
prescritte dall’art. 163 e che l’appello deve essere motivato, individua quali requisiti della motivazio-
ne, a pena di inammissibilità, rispettivamente, al n. 1), l’indicazione delle parti del provvedimento 
che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto com-
piuta dal giudice di primo grado; al n. 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione 
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; requisiti, questi, che rispondono, 
rispettivamente, ad integrare la parte c.d. destruens quello di cui al n. 1 e la parte c.d. costruens 
quello di cui al n. 2.

In proposito, va rilevato come in dottrina si è subito affermato – e senza dubbio condivisibilmente 
- che, attraverso la citata modifica introdotta all’art. 342 c.p.c., anche grazie all’espresso riferimento 
alla motivazione, inserito nella rinnovata formulazione della norma in questione, i contenuti che 
un atto di appello deve possedere, a seguito della riforma risultano, sostanzialmente, assimilabili a 
quelli di una sentenza34.

Logica conseguenza di quanto sopra, allora, consiste nel ritenere che il rispetto del requisito di 
cui al n. 2) del primo comma del citato articolo andrà verificato, in pratica, attraverso il riscontro 
della proposizione o meno, da parte dell’appellante, di quello che in giurisprudenza si è subito defi-
nito come progetto alternativo di decisione35. 

In particolare, infatti, si è affermato che la realizzazione di tale progetto passa necessariamente 
attraverso alcuni passaggi fondamentali, così riassunti: i) l’indicazione dei passi della decisione im-
pugnata che l’appellante mostra di non condividere, e che deve avvenire, se non attraverso la loro 
integrale trascrizione, quantomeno mediante un riassunto chiaro e sufficientemente specifico del 
loro contenuto; ii)l’esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata, attra-
verso l’indicazione degli errori, in fatto e diritto, nonché delle omissioni, che si imputano al primo 
giudice di avere commesso; iii)la proposizione, sulla scorta delle circostanze in fatto e diritto come 
in precedenza riportate, di un ragionato progetto alternativo di decisione, di guisa che, visto il anche 
il fatto che l’art. 342 c.p.c., come novellato, espressamente richiede, per l’appello, la presenza della 
motivazione, a seguito della riforma del 2012, dal punto vista dei contenuti, l’atto di appello risulta 
assimilabile alla sentenza, dovendo possedere il requisito dell’autosufficienza, la cui carenza rende 
invece inammissibile il gravame.36 

Al tempo stesso, però, vi anche chi dubita che la modifica di cui all’art. 342 c.p.c. rappresenti, 
in concreto, una effettiva innovazione, dato che, se è venuto meno l’obbligo, per l’appellante, della 
sommaria esposizione dei fatti oggetto del giudizio di primo grado, non può dirsi, al contrario, venu-
to meno quello di indicare gli specifici motivi di censura avverso la prima decisione (id est, gli speci-
fici motivi di appello)37; obbligo di motivazione che, secondo altri, mentre è da ritenersi pleonastico 
ove inteso nel senso di necessità di una ragione giustificatrice della sua proposizione, trova invece 
la sua giustificazione, nel testo introdotto dalla riforma, per mettere in relazione la mancanza del 
requisito predetto alla sanzione che la Legge ha previsto per tale ipotesi, ovvero l’inammissibilità38; 
inoltre, sempre per la richiamata opinione, appare alquanto pacifico che, stante il richiamo all’art 
163 c.p.c. contenuto nell’art. 342 c.p.c., nell’atto di appello i requisiti di contenuto-forma di cui alla 

34. VIOLA L., Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, p. 23.

35. App. Potenza, 16 aprile 2013, in http://www.ordineavvocatipotenza.it/sites/default/files/26.pdf.

36. App. Potenza, 16 aprile 2013, cit.

37. LUDOVICI G., Prova d’appello: le ultime modifiche al codice di rito civile, in www.judicium.it, p.1.

38. GROSSI D., Il diritto di difesa ed I poteri del giudice nella disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it, par. 4.
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prima norma devono sommarsi a quelli richiesti dall’art. 163 c.p.c.39

Si rileva, dunque, una volontà del Legislatore di sanzionare in modo ben più drastico l’impu-
gnazione che risulti carente di determinati requisiti, dal momento che, mentre con riguardo alla 
eventuale mancata specificazione dei motivi, la stessa dava sì luogo alla nullità dell’impugnazione, 
ma si trattava di una conseguenza non irrimediabile, siccome eventualmente sanabile a seguito della 
condotta dell’appellato, come del resto concordemente ritenuto dalla dottrina, gli specifici motivi 
di appello delimitavano dal punto oggettivo l’oggetto del giudizio di appello, circoscrivendo l’esame 
che il giudice dell’impugnazione era chiamato a compiere, con conseguente nullità della impugna-
zione in caso di mancata loro specificazione, situazione questa preclusiva, al gravame, della possi-
bilità di raggiungere il fine per cui il medesimo veniva proposto40, anche se non irrimediabilmente, 
come già detto.

Infatti, l’autorevole dottrina in precedenza richiamata, al riguardo, ben chiarisce in cosa consiste 
la maggiore rigidità della sanzione prevista dall’art. 342 c.p.c., rilevando che è la mancanza di un 
presupposto anteriore ed esterno all’atto di appello che ne determina l’inammissibilità, che è rile-
vabile d’ufficio e non sanabile, a differenza della nullità, in quanto avverso la relativa pronunzia la 
parte che la subisce non può che ricorrere ad ulteriori mezzi di impugnazione41, ove ne sussistano i 
presupposti, ovviamente.

Ad aggravare la situazione va aggiunto, come del resto da altri si evidenzia, che i nuovi requisiti 
di ammissibilità dell’appello, introdotti dal novellato art. 342 c.p.c. sono formulati in modo tutt’altro 
che chiaro, ed introducono dei veri e propri bizantinismi interpretativi, dei quali si farebbe volentieri 
a meno42.

Infatti, mentre il primo dei requisiti predetti è suscettibile di essere interpretato in modi diversi, 
da punto di vista formale ovvero da quello sostanziale, ed in proposito non può trascurarsi che molto 
spesso i giudici, specialmente quelli di legittimità, preferiscono le interpretazioni formalistiche43, 
il secondo, di suo, si rivela ambiguo ed oscuro, in quanto innanzitutto non è chiaro quali possano 
essere le circostanze (ovviamente in facto) da cui deriva la violazione della legge, dato che, rispet-
to ad essa, le circostanze che possono averla determinata sono senza dubbio irrilevanti, oltre che 
spesso ignote, ove si consideri che essa è il risultato di una errata interpretazione della legge da 
parte del giudice, cioè di una attività cognitiva, che potrebbe essere così esitata o per ignoranza, 
o per impreparazione, ovvero per negligenza o, ancora, per un errore di percezione commesso dal 
giudicante44 e, non certo a causa delle circostanze astrattamente considerate; situazione, questa, 
aggravata dal fatto, da altra opinione evidenziato, che il Legislatore ha realizzato una vera e propria 
confusione lessicale tra motivi dell’atto di parte di impugnazione e motivazione dei provvedimenti 
giurisdizionali.45

Come si è osservato in dottrina, con tale riforma il Legislatore ha inteso fissare non il contenuto 
dell’atto di appello, bensì le modalità con cui tale contenuto – che poi è, in sostanza, la motivazione 
del medesimo – deve essere esplicitato nell’atto in questione, per cui l’obiettivo perseguito dal Legi-
slatore non è più (soltanto) quello di indicare all’appellante che deve inserire nell’atto la motivazio-
ne di esso, bensì come deve inserire tale motivazione46: quindi, quello che viene in rilievo non è più 
l’oggetto dell’appello, ma la forma che tale oggetto deve obbligatoriamente possedere (e rispettare).

Per concludere sul punto, va osservato che, di recente, la giurisprudenza è pervenuta a delineare 
in termini estremamente precisi i requisiti che il motivo di appello (o comunque la motivazione del 

39. GROSSI D., op. loc. cit.

40. PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 517.

41. PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2012, 498.

42. GALLETTO T., op. loc. cit., par. 2.

43. GALLETTO T., op. loc. cit.

44. GALLETTO T., op. loc. cit.

45. FINOCCHIARO G., Ridotta l’ammissibilità delle nuove prove in appello, in Guida al Diritto, 2012, fasc. 35, 63 e ss.

46. SCARSELLI G., Sull’incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., in www.judicium.it, par. 3.
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relativo atto) deve possedere per non incorrere nella censura di inammissibilità, affermando, cioè, 
che un motivo di appello, per risultare ammissibile, non può limitarsi a censurare la motivazione 
della decisione siccome insufficiente e/o contraddittoria, in modo solo generico, risultando invece 
indispensabile – sotto comminatoria di inammissibilità, nel caso contrario – che esso individui in 
modo specifico quei fatti che si imputa al primo giudice o di non avere esaminato, ovvero di avere 
valutato in maniera contraria alla logica47; questo perchè è solo attraverso una tale modalità di re-
dazione del motivo di appello, che si ritiene il Giudice del gravame sia effettivamente posto nelle 
condizioni di stabilire se il vizio realmente sussista, oppure no, in relazione ad un punto decisivo 
della controversia.48 

4. TECNICA DI REDAZIONE DELL’ATTO DI APPELLO: SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Non pare superfluo, a questo punto, immedesimandosi in un l’avvocato che si appresta a redigere 
un atto di appello, provare ad individuare in concreto - sotto lo specifico profilo di cui all’art. 342 
c.p.c. nel caso del rito ordinario, ovvero di cui all’art. 434 c.p.c. ove invece trovi applicazione il rito 
del lavoro – quale possa essere la modalità redazionale di tale atto che gli consenta di evitare le in-
sidie poste dalla riforma, ed, in particolare, ottenere che il suo appello superi il primo sbarramento 
predisposto dal Legislatore. 

Si ritiene infatti, come del resto anche da qualcuno condiviso, che il difensore onerato ed onora-
to di tale compito, dovrà indirizzare il proprio sforzo professionale in termini di redazione dell’atto 
modificando la tecnica che, presumibilmente, era quella che abitualmente utilizzava nella vigenza 
della precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., andando ad illustrare i contorni della diversa 
decisione che vorrebbe venisse emessa dal giudice d’appello, invece di limitarsi ad illustrare vizi, 
carenze e deficienze di quella censurata, passando alla concreta enunciazione di come gli evidenziati 
vizi abbiano inciso nell’emanazione della sentenza appellata, come presupposto per giustificarne la 
sostituzione, totale e/o parziale, con quella, diversa, di cui si chiede l’emanazione al giudice dell’im-
pugnazione49.

Inoltre, si è rilevato che la riforma del 2012 ha inciso sia sull’atto in sé considerato e sulla sua 
tecnica di redazione, sia sul procedimento, con la introduzione di due diversi filtri, sia, infine, sul 
regime delle (nuove) prove50.

Da tale ultimo punto di vista, infatti, l’appellante dovrà prepararsi, ove intenda ottenere l’ammis-
sione di una prova a suo giudizio quantomeno utile, se non addirittura determinante, per un favore-
vole esito dell’interponendo gravame, a convincere il giudice dell’appello che, in primo grado, il suo 
cliente versava nell’oggettiva ed incolpevole impossibilità di avvalersi di tale prova; al che consegue, 
come si afferma in dottrina, come sia ormai indiscutibile che in appello, vista la rinnovata formula-
zione del 3° co. del predetto art. 345 c.p.c., potranno trovare ingresso solo quelle prove mai proposte 
in primo grado e non anche quelle richieste, ma non ammesse, durante il primo grado di giudizio, e 
cioè di elementi probatori assolutamente sopravvenienti ovvero elementi di prova la cui formazione 
è avvenuta o la cui preesistenza la parte che ne chiede l’ammissione ne è venuta a conoscenza solo 
dopo il maturarsi delle preclusioni assertive ed asseverative previste in primo grado dal codice di 
rito, ovvero dopo che è stata pronunciata la sentenza appellata, sempre che difetto di conoscenza 
– ovvero tale acquisizione solo postuma della conoscenza di documenti e/o di nuove circostanze di 
fatto suscettibili di introduzione nel processo d’appello attraverso nuove prove testimoniali, non 
dipenda esclusivamente dalla condotta del richiedente51, cioè da sua colpa e/o negligenza.

Nello specifico, se è vero che l’art. 342 c.p.c., con la sua novellata formulazione, ha abbandonato 

47. App. Napoli, sez. IIIbis, 11 luglio 2013, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce Appello civile, sottovoce 
Ammissibilità.

48. App. Napoli, sez. IIIbis, 11 luglio 2013, cit.

49. MAIONE F., op. cit., par. 1 

50. MAIONE F., op. loc. cit.

51. LUDOVICI G., op. cit., p. 5. 
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il riferimento alla sommaria esposizione dei fatti, questo non deve indurre a pensare che il compito 
dell’appellante sia stato facilitato in termini di redazione dell’atto52, per due ordini di motivazioni ben 
precise: i)innanzitutto, perchè è sempre preferibile che il giudice (a maggiore ragione quello d’ap-
pello, che interviene in un secondo momento, a cose fatte) sia messo nelle condizioni di compren-
dere, se non ictu oculi, almeno senza particolari difficoltà, i fatti salienti della vicenda processuale, 
come accertati dal giudice di prime cure e come, invece, ricostruiti nella (inevitabilmente diversa) 
visione dell’appellante, nonchè le conseguenze, sia in termini di norma applicabile, sia di richieste, 
che l’appellante avanza con tale atto, sulla scorta della differente ricostruzione giuridico-fattuale 
che propone; ii) inoltre, la facoltà di cui si è sopra ipotizzato diviene, in realtà, per l’appellante, un 
vero e proprio obbligo, dal momento che, per effetto della riforma, egli è onerato – e ne sopporterà 
le conseguenze in caso di suo inadempimento – di provvedere, nel corpo dell’atto di appello, ad una 
ricostruzione dei fatti di causa, e tanto rileva sotto un duplice profilo.

Il primo è quello che discende direttamente dalla norma riformata, la quale richiama esplicita-
mente l’art. 163 c.p.c. e le indicazioni che esso prescrive, per cui non può dubitarsi che l’atto di 
appello deve contenere (anche) l’esposizione dei fatti di causa, e che la stessa, in ragione dell’ab-
bandono del riferimento alla sommarietà, non potrà che essere dettagliata, come l’art. 163 - nella 
costante interpretazione che di esso fornisce la giurisprudenza – prevede in relazione all’atto di cita-
zione; questo in considerazione del fatto che, se prima della riforma dell’art. 342 c.p.c. la previsione 
della (solo) sommaria esposizione dei fatto costituiva, all’evidenza, una eccezione rispetto a quanto 
poteva, ipoteticamente, inferirsi sul punto dal fatto che, anche nella previgente formulazione della 
norma, la forma dell’atto veniva individuata – per il rito ordinario – nella citazione, in relazione alla 
quale, però, il legislatore aveva inteso derogare ai più rigidi requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., consen-
tendo all’appellante di esporre in modo solo sommario i fatti, tanto non può più ritenersi valido per 
effetto delle nuove norme; infatti, venuta meno la sommarietà della descrizione dei fatti, per effetto 
della riforma e, per converso, sempre in conseguenza della L. 134/2012, essendo l’appellante indi-
scutibilmente tenuto ad osservare i requisiti di cui all’art 163 c.p.c., salvo qualche eccezione come 
emergente dal formante giurisprudenziale53, ecco che ogni atto di citazione in appello - con la sola 
eccezione di cui si è appena detto - dovrà necessariamente possedere i requisiti che l’art 163, 3° co. 
c.p.c. prescrive per l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di guisa che, come da 
alcuni affermato, si assiste sostanzialmente al venir meno di quel rapporto tra regola ed eccezione 
cui implicitamente aveva dato vita la precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c.54; rapporto in cui la 
regola poteva individuarsi nelle prescrizioni di cui all’art. 163, 3° co., nn. 3 e 4 – a maggiore ragione 
in quanto il codice di procedura prevede espressamente che al giudizio di appello si applicano le 
norme dettate per il procedimento di primo grado dinanzi al tribunale, in quanto compatibili (e della 
compatibilità dell’art. 163 c.p.c. non può certo dubitarsi) – e l’eccezione, invece, era costituita dalla 
possibilità che il previgente art. 342 c.p.c. riconosceva all’appellante di esporre i fatti in maniera 
sommaria.

Ma non è solo l’espresso richiamo del nuovo art. 342, 1° co. c.p.c., all’art. 163 c.p.c. che porta a 
ritenere la sussistenza, a carico dell’appellante, di un obbligo di provvedere alla enucleazione dei 
fatti di causa, per come svoltisi in primo grado, nell’atto di appello, deponendo in tal senso, indub-
biamente, anche ulteriori elementi. Infatti, come da alcuni giustamente rilevato, tale obbligo emerge 

52. Se anche così fosse in quanto previsto da una specifica previsione legislativa che ipoteticamente prevedesse che 
l’appellante può astenersi da qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa (e non lo è) sicuramente non sarebbe prudente una 
simile condotta.

53. Ad esclusione, come affermato dalla S.C con recente decisione che, pur se resa in relazione alla previgente formulazione 
dell’art. 342 c.p.c., si rivela affermativa di un principio che appare pacificamente applicabile anche a seguito della riforma, 
dell’avvertimento di cui all’art. 163, 3° comma n. 7, che la costituzione oltre i termini di Legge “implica le decadenze di 
cui agli art. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di 
primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale 
avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”; così, 
Cass. Civ., sez. un., 18 aprile 2013, n. 9407, in Guida al diritto, 2013, fasc. 22, 44.

54. VIOLA L., Il nuovo appello filtrato: I primi orientamenti giurisprudenziali, reperibile al link http://www.altalex.
com/index.php?idnot=61694.
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indirettamente dalla medesima norma, e precisamente dalla parte di essa in cui viene previsto il 
requisito della indicazione delle modifiche che si richiedono, con l’appello, alla ricostruzione dei 
fatti di causa come effettuata dal primo giudice55; in conseguenza, ove l’appellante non provveda ad 
indicare al giudice di appello quali sono stati i fatti e come gli stessi si sono svolti, in primo grado, 
gli risulterà impossibile sia spiegare al secondo giudice l’errore compiuto dal primo nella ricostru-
zione dei fatti medesimi, sia come i fatti stessi devono essere ricostruiti, a modifica sul punto della 
decisione impugnata.56

Secondo altra opinione, invece, la modifica abbastanza confusionaria apportata nel 2012 all’art. 
342 c.p.c. si rivela sostanzialmente tutt’altro che innovatrice rispetto alla precedente formulazione 
della norma in questione, in quanto rispetto alla stessa vi è sia qualcosa di meno, rispetto agli oneri 
di specificità dei motivi come disegnati dal costante orientamento della S.C., poichè la mera indi-
cazione della auspicata modifica alla ricostruzione del fatto non pare comprendere il profilo della 
specifica critica alla valutazione del giudice di primo grado, sia sicuramente nessuna richiesta indi-
rizzata all’appellante di qualcosa di più dal punto di vista contenutistico, e cioè quanto al paradigma 
della impugnazione idonea57.

In conclusione, a seguito della riforma, il cambiamento della tecnica redazionale dell’atto di appel-
lo che si rende necessario consiste, sostanzialmente nell’andare oltre la mera specifica indicazione, 
con l’appello degli errori in fatto e/o diritto commessi dal primo giudice con la sentenza, occorrendo 
costruire l’appello in due parti separate, in cui nella prima si critica la decisione impugnata, e si in-
dicano le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha sbagliato, mentre nella seconda si propone 
la diversa ricostruzione della vicenda, in fatto e diritto, con le relative conseguenze giuridiche, che il 
primo giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione, chiedendo che venga sostituita a 
quella invece erroneamente accolta da quest’ultimo; ricostruzione, questa, che appare condivisa da 
coloro che sostengono che, per effetto della novella, è indispensabile non solo indicare nell’atto di 
appello le parti esatte della sentenza di cui si chiede il riesame al giudice superiore, ed in relazione 
a ciascuna delle parti così individuate e censurate, ma, altresì, anche precisare quali sono le modifi-
che che, sempre in relazione ad ognuna delle parti in questione, si chiedono al giudice dell’appello, 
rispetto ai fatti come ricostruiti dal primo giudice58. 

Il che dimostra, nei fatti, che l’atto di appello, nelle intenzioni del Legislatore, deve assomigliare 
sempre di più, in termini di tecnica e modalità di sua redazione, a monte, e di suoi requisiti di for-
ma-contenuto, a valle, al ricorso per cassazione, in quanto, al pari di esso, l’atto di appello dovrà, 
necessariamente: i) contenere la narrativa degli antefatti e della vicenda processuale come svoltasi 
in primo grado; ii) individuare in modo preciso l’oggetto ed i termini della pretesa sostanziale sot-
toposta all’esame del giudice dell’impugnazione; iii) rendere per quest’ultimo agevole la compren-
sione della questione controversa, e dei profili di censura formulati con il gravame, in immediato 
coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata; sembra di leggere, allora, il contenuto e 
le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c., ed invece è, sostanzialmente, il contenuto del principio di 
autosufficienza del ricorso per cassazione, come costantemente interpretato dalla corte medesima59.

55. MAIONE F, op. cit., par. 2.1.

56. MAIONE F, op. loc. cit

57. BRIGUGLIO A., op. cit., p. 575.

58. MAIONE F, op. cit., par. 2.2.

59. Cass. Civ., sez. VI (ord.), 24 luglio 2013, n. 18020, in Foro it., Rep., 2013, voce Cassazione civile, n. 178, che testualmente 
ha così statuito “È inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato 
in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti 
ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento; detta modalità grafica, poiché equivale, 
nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa e vìola il precetto dell’art. 366, 1º comma, n. 3, c.p.c., 
secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei 
fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e della 
vicenda processuale, né determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio 
alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione 
controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza 
impugnata”.
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Infatti, a seguito del passaggio dagli specifici motivi alla motivazione si impone poi all’appel-
lante, come anticipato, una radicale modifica della tecnica da utilizzare per redigere detto atto, per 
cui si può rilevare, in sostanza, come con la riforma – considerando anche quanto detto immediata-
mente prima a proposito della necessaria indicazione dei fatti di causa – l’appello sia stato sensibil-
mente avvicinato al ricorso per cassazione, con la sua necessitata, per costante orientamento della 
S.C., autosufficienza, inteso come onere per il ricorrente di allocazione, nel corpo del ricorso, 
dei riferimenti alle risultanze istruttorie e/o delle difese che si invocano e di cui si chiede alla S.C. 
l’esame; onere soddisfatto, per la S.C., solo nel caso in cui il ricorrente non solo abbia dedotto, nel 
ricorso, di avere formulato le relative deduzioni nel corso dei precedenti gradi di merito, ma, al-
tresì, si sia premurato di indicare in quale specifico atto del giudizio lo abbia fatto, onde consentire 
alla Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito 
della questione medesima60, al fine di evitare la censura di inammissibilità della questione medesi-
ma; l’analogia con la disciplina risultante dalla riforma dell’appello è evidente e significativa, non vi 
è dubbio, come parimenti appare indubitabile che, nel rispetto di tale principio, al pari di quanto 
dedotto circa l’assolvimento dell’onere posto dall’art. 342 c.p.c. a carico dell’appellante in termini 
di forma-contenuto dell’atto di impugnazione, la modalità, l’esteriorizzazione, assumono un rilievo 
fondamentale, come del resto la S.C. ha mostrato di ritenere in modo inequivocabile61; anche in 
dottrina, del resto, si condivide tale ricostruzione, con l’affermare che la modifica di cui all’art. 342 
c.p.c.- cui si associa la introduzione degli artt. 348-bis e ter c.p.c. - si pone sulla stessa linea e rin-
viene la medesima ratio delle modifiche che, negli ultimi anni, hanno interessato la riforma della 
fase introduttiva del giudizio di cassazione, e cioè: i)la disincentivazione di quelle impugnazioni che 
non siano ben ponderate e ben redatte in merito alla chiara individuazione delle censure sollevate 
ed alle ragionevoli prospettive di accoglimento; ii)in conseguenza, l’ottimizzazione delle risorse 
del sistema giustizia destinate ai giudizi di impugnazione, riservando la trattazione ordinaria solo 
a quelle impugnazioni che si mostrino ben ponderate ed altrettanto ben redatte sotto i due profili 
innanzi indicati62. 

Secondo altro studioso, poi, nonostante tenore e sequenza letterale del nuovo art. 342 siano non 
agevoli, sostanzialmente, da interpretare ed applicare63, per il medesimo autore può così individuar-
si quello che dovrebbe essere il contenuto obbligato di un atto di appello, per superare il filtro di cui 
alla norma citata, risultato che l’appellante conseguirà ove riesca a rispettare determinati profili64, 
e precisamente : a)quello c.d. volitivo, soddisfatto con l’espressa indicazione, da parte dell’appel-
lante, di ogni singola parte del provvedimento che intende sottoporre a nuovo esame da parte del 
secondo giudice, ovviamente parte che risulti in possesso di automa rilevanza causale in rapporto 
alla decisione; b)quello c.d. argomentativo, per soddisfare il quale l’appellante è tenuto a suggerire 
le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento, con specifico riguardo alla ricostru-
zione del fatto dal medesimo proposta; c)quello c.d. censorio, nel quale l’appellante dovrà indivi-
duare sia la legge – sostanziale ovvero processuale, o entrambe - che assume violata, sia le ragioni 
per le quali vi sarebbe stata, la censurata violazione di Legge; d)infine, quello non meno importante, 
relativo alla causalità, che potrà ritenersi soddisfatto solo nel caso in cui l’appellante individui e 
giustifichi il rapporto di causa ad effetto fra la violazione che deduce e l’esito della lite65; anche se, 
va detto, la richiamata opinione non nega che tale modifica legislativa è suscettibile di essere inter-
pretata dalla giurisprudenza, che già si stava avviando in tale direzione, in senso molto rigoroso66. 

Infine, possono farsi due ulteriori considerazioni in termini di tecnica redazionale dell’atto di ap-

60. Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 23675, in Foro it., Rep., 2013, voce Cassazione civile, n. 149.

61. Cass. Civ., sez. VI (ord.), 24 luglio 2013, n. 18020, cit.

62. POLI R., op. cit., 125.

63. FABIANI M., Oggetto e contenuto dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, c. 294, par. 2.

64. FABIANI M., op. loc. cit.

65. FABIANI M., op. loc. cit.

66. FABIANI M., op. loc. cit.
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pello, nella prospettiva di cercare di ridurre al massimo possibile il rischio di incorrere nella gravosa 
sanzione prevista dall’art. 342 c.p.c. novellato.

Innanzitutto, arrestandosi alla mera lettura della norma in questione, si potrebbe essere indotti a 
ritenere, prima facie, che l’appellante sia obbligato a contestare sia la ricostruzione fattuale come 
operata dal primo giudice, sia le violazioni di legge dal medesimo commesse con la decisione impu-
gnata, per cui l’atto di l’appello dal medesimo redatto dovrà necessariamente contenere entrambe 
le censure 

Secondo alcuni, una simile necessità non sussisterebbe, dato che l’appellante ben potrebbe limi-
tarsi, da un lato, a censurare la ricostruzione del fatto, ovvero, dall’altro, a sindacare la violazione 
della legge, più correttamente e propriamente intesa, secondo tale opinione, in termini di violazione 
o falsa applicazione di una norma di diritto67.

Tale ricostruzione pare condivisibile solo fino ad un certo punto, atteso che, se non può negarsi 
che l’appellante potrebbe correttamente censurare la prima decisione solo sotto il profilo della vio-
lazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, senza dover necessariamente contestare anche 
i fatti68, non pare invece possibile per l’appellante esimersi dal contestare entrambe i profili nel caso 
in cui egli ritenga errata anche la ricostruzione dei fatti di causa come operata dal primo giudice69.

Da un altro punto di vista, e qui appare condivisibile in pieno l’opinione dottrinale innanzi richia-
mata, deve ritenersi sempre possibile per l’appellante – nonostante il testo novellato della norma 
che, a prima vista sembrerebbe aver escluso, per il medesimo, tale possibilità - contestare la deci-
sione di primo grado, oltre che per l’erronea ricostruzione dei fatti e la violazione di legge da essa 
derivata, che può avere fonti diverse70, anche sotto il profilo di una erronea applicazione del potere 
di prudente apprezzamento che la Legge riconosce al giudice, in quanto, come sostiene il citato au-
tore, è la stessa conservazione dell’istituto dell’appello che induce a ritenere possibile tale contesta-
zione71; in conseguenza, una simile contestazione, per l’appellante, inevitabilmente andrà ricondotta 
sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguentemente inserita nella relativa 
parte del redigendo atto di impugnazione. 

5. OSSERVAZIONI CRITICHE.

A questo punto, non appare infondato pervenire alla conclusione per cui l’introduzione della 
nuova previsione di cui all’art. 342 c.p.c. Costituisce - al pari delle altre innovazioni di cui alla L. 
134/2012 innanzi brevemente riportate - palese conferma del fatto che il Legislatore, ormai, ritenga, 

67. FINOCCHIARO G., op. loc. cit.

68. Ad esempio nel caso in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ricostruito la vicenda sotto il profilo 
fattuale, abbia invece errato nel ricondurla ad una data norma di legge, invece che a quella che, sulla base dei fatti come 
accertati, andava effettivamente applicata, ovvero, ancora, pur avendo correttamente individuata la norma applicabile, ne 
abbia dato una erronea interpretazione, ovvero ancora non la ritenga più in vigore, tanto per fare alcuni esempi.

69. Poichè, in tal caso, inevitabilmente, alla errata ricostruzione dei fatti avrà fatto seguito anche una errata applicazione 
delle norme di diritto costituenti la disciplina legale della fattispecie, come ad esempio nel caso in cui il giudice, nel decidere 
sull’eccezione di prescrizione del diritto, pervenendo a ricostruire la fattispecie oggetto di causa come astrattamente 
integrante anche una ipotesi di reato, abbia fatto applicazione del più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947, 3° 
comma c.c., invece di quello previsto dal 2° comma di tale norma rigettando l’eccezione ovvero, al contrario, pervenendo 
a ricostruire i fatti di causa in termini diametralmente opposti, abbia applicato l’art. 2947, 2° comma c.c., invece che il 3° 
comma, accogliendo tale eccezione. 

70. Come si rileva in dottrina, infatti, non sempre l’errore di diritto trova la propria origine in un’errata lettura della vicenda, 
dal momento che, con molta maggiore frequenza, la violazione di legge risulta integrata da una errata interpretazione della 
norma da parte del giudice, senza che abbiano rilievo le ragioni di fatto o le circostanze richiamate dalla norma al n. 2; 
anzi, la dizione contenuta nella norma testimonia la chiara intenzione del Legislatore di aver voluto imporre all’appellante 
l’indicazione, nell’atto di appello, di tutte le eventuali ragioni per le quali l’errore di diritto denunciato abbia portato ad un 
provvedimento che, senza di esso, avrebbe avuto un differente contenuto; infine, potrà essere denunciata non una qualsiasi 
violazione di legge, bensì solamente quella che, a ragione della sua rilevanza, abbia comportato la reiezione o l’accoglimento 
della domanda, restando perciò impedita la possibilità di censurare la sentenza per errori di diritto che, sebbene esistenti, 
anche se corretti non potrebbero comunque portare ad un risultato diverso rispetto a quello esplicitato dal provvedimento 
gravato. In tal senso, cfr. MAIONE F., op. cit., par 2.2.

71. FINOCCHIARO G., op. loc. cit.
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nei fatti, il giudizio civile di appello (se non le impugnazioni in generale) un vero e proprio lusso, del 
quale in tempi di spending review ed indicazioni (anzi, veri e propri diktat) delle corti sovranazio-
nali in termini di giusto processo (id est, durata del), se ne può fare a meno. 

Questo perchè, in sostanza, il fatto che l’overload di cause e processi pendenti che grava sugli 
organi di impugnazione, ed in particolare sulle Corti Supreme – in Italia come altrove – oltre a costi-
tuire ormai un dato storico inconfutabile, è da tempo ritenuto una delle cause di maggiore incidenza 
eziologica della non ragionevole durata dei processi, o quantomeno, di singoli e specifici gradi di 
giudizio72.

Ecco perchè, allora, va condivisa l’autorevole affermazione di chi sostiene che è largamente esa-
gerato ritenere che il recente intervento legislativo di limitazione degli appelli e dei ricorsi per 
cassazione – cioè delle principali impugnazioni delle sentenze civili che, nel bene e nel male, ne 
assicurano il controllo - risulterebbe il minimo che la situazione richiede, in quanto l’esigenza di seri 
meccanismi di verifica della della qualità della decisione non è un lusso, bensì una necessità, costosa 
certo e tuttavia, allo stato, per nulla o quasi ridimensionabile e che, peraltro, nulla toglie alla indi-
scutibile posizione di preminenza del giudizio di primo grado, che è tale, in sostanza, ormai da oltre 
un ventennio, dopo la introduzione della riforma di cui alla L. 353/1990.73

Se allora le impugnazioni sono indispensabili, non potendosi pensare di impedire qualsivoglia 
controllo (anche) sulle motivazioni che sorreggono le decisioni, non può tuttavia negarsi, per con-
verso, che con la modifica dell’art. 342 c.p.c. il Legislatore, essendosi limitato – nel perseguire il 
mito della presunta più verde erba del vicino (teutonico nel caso de quo) – a trasporre nel codice di 
procedura civile italiano i nn. 1 e 2 del 520 satz (comma) 1° dello ZPO (zivilprozessordnung) sem-
bra aver voluto surrettiziamente eliminare dal sistema processualcivilistico italiano l’appello come 
mezzo di impugnazione a critica libera, per trasformarlo in una impugnazione a critica vincolata, in 
quanto in appello dovrebbe essere, in ogni caso, denunziata una violazione di legge, come autore-
volmente sostenuto74.

Conclusione, questa, che per la medesima opinione trova conferma nel rilievo per cui le parti del-
la norma tedesca che il Legislatore ha omesso di trasferire nel novellato art. 342 c.p.c., ovvero i nn. 3 
e 4 del comma 1 del § 520 ZPO – che prevedono rispettivamente, il primo, che l’atto di appello deve 
contenere l’indicazione delle concrete ragioni che fondano il dubbio sulla correttezza e completez-
za dell’accertamento di cui alla sentenza impugnata, rendendo necessario un nuovo accertamento 
mentre, il secondo, che l’atto di appello deve contenere l’indicazione dei nuovi strumenti di attacco 
(oltre che di difesa e dei fatti sulla scorta dei quali sono ammessi nuovi mezzi di attacco) e quelli di 
difesa previsti dal § 531, satz 2, ZPO - consentono, in sostanza, al giudice d’appello, nel sistema te-
desco, di estendere il proprio controllo dalla sola violazione di legge, alla diversa (e certo più ampia) 
ipotesi della ingiustizia della sentenza, atteso che le parti non trascritte vanno lette in combinato 
disposto con il § 529 ZPO, il quale consente al giudice dell’appello di rinnovare l’esame dei fatti 
compiuto dal primo giudice, nel caso in cui emergano concreti elementi che mettano in dubbio la 
correttezza dell’accertamento dei fatti compiuti dal primo giudice75.

Del resto, come affermato da altra opinione, la pronunzia di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 
c.p.c. si rivela come il risultato di una mera verifica, caratterizzata da una sorta di automatismo, 
circa la presenza/assenza dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., che così consente al giudice di 
astenersi da qualsiasi sforzo prognostico – e della sottostante, necessaria, attività di studio - sulla 
sussistenza o meno anche della singola ragionevole probabilità di accoglimento richiesta ex art. 
348bis c.p.c.76; verifica che, tuttavia, è affidata, per quanto si è detto, ad un apprezzamento tutt’altro 
che obiettivo, e che pertanto rischia seriamente – si perdoni l’ennesimo gioco di parole, ma rende 
bene il concetto – di essere totalmente inaffidabile, a tacer d’altro.

72. COMOGLIO L.P., Requiem per il processo “giusto”, in Nuova giur. civ., 2013, II, p. 48 e ss.

73. CONSOLO C., Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze? in www.judicium.it, p.1.

74. VERDE G., Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it, par.1. 

75. VERDE G., op. loc. cit.

76. CAPONI R., La riforma dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, c. 294, par.2.
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5.1 IN PARTICOLARE, LA DUBBIA COSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 342 C.P.C.

Nel processo civile italiano, invero, per come è stata concepita ed attuata dal nostro Legislato-
re – probabilmente ispirato dal celeberrimo romanzo di Mary Shelley77- l’operazione di chirurgia 
legislativa di cui si è detto, ai limiti di un patchwork, ha dato origine ad una disposizione che si è 
autorevolmente definita come inquietante, subdola e pericolosa, ben più di quella relativa ai nuovi 
artt. 348 bis e ter c.p.c., integrando uno strumento di pura discrezionalità, in quanto legato a pre-
supposti di indubbia vaghezza ed incertezza, per consentire al giudice di liberarsi dell’impugnazione 
senza decidere nel merito78.

Si afferma, infatti, che “basta osservare con la lente d’ingrandimento l’atto di appello, scova-
re qualcosa che non va, e liberarsi così di tutta la causa”79, evitando in tal modo di procedere ad 
un approfondimento dell’esame del merito della controversia, anche se più limitato, per l’emissione 
dell’ordinanza di inammissibilità, perchè, in sostanza, “passare dal cosa al come significa, altresì, 
passare da un dato oggettivo ad uno indeterminato”80, da un dato obiettivo ad una modalità, e 
mentre del primo è sempre possibile sanzionare l’assenza, farlo per il secondo è senza dubbio un 
abuso, in quanto di una modalità non può mai dirsi sia assente piuttosto che presente, e tuttavia 
avere previsto, con l’art. 342 c.p.c., la possibilità di sanzionare l’esercizio di una modalità attribuisce 
al giudice una discrezionalità molto rilevante81; discrezionalità che, invero, non pare inverosimile 
ritenere borderline con un arbitrio vero è proprio, dal momento che la modalità inevitabilmente 
si allontana dalla sfera della oggettività, ed in conseguenza può risultare soddisfatta, teoricamente, 
e si perdoni il gioco di parole, in modo diverso da appellante ad appellante, e parimenti, per con-
verso, anche per due giudici diversi il risultato può variare, in quanto essi possono ritenere che la 
motivazione (il cosa) esplicitata nel corpo di un atto di appello in un determinato modo (il come), 
rispettivamente per uno soddisfi il requisito di cui all’art. 342 c.p.c., e per l’altro no: come si vede, 
niente di meno oggettivo, e questo non appare neanche il peggio, secondo la medesima opinione, 
come appresso si cercherà di evidenziare.

In tal modo, allora, il Legislatore, intendendo sanzionare espressamente quello che è, sostanzial-
mente, un vizio di forma (ovvero di errata modalità con cui la motivazione viene inserita nel corpo 
dell’atto di appello) con l’applicazione, invece, di una sanzione ben diversa da quella prevista per tali 
categorie di vizi (e cioè la nullità, dal momento che la previsione di tale sanzione avrebbe consentito 
comunque la sanatoria dell’atto nullo ai sensi dell’art. 156, 3° comma c.p.c., per raggiungimento del-
lo scopo) ha non solo voluto impedire tale potenziale sanatoria, ma anche assicurarsi che la sanzione 
scelta per tale violazione, che è l’inammissibilità - e che l’autorevole dottrina innanzi richiamata 
ricollega a presupposti ben diversi – potesse venire utilizzata discrezionalmente e strumentalmente 
in ottica deflattiva del contenzioso, come si è sostenuto in dottrina.82

In conseguenza, indiscutibilmente forte e parimenti fondato appare il sospetto di incostituziona-
lità dell’art. 342 c.p.c., come ha rilevato l’autore in precedenza citato, evidenziando in particolare 
che: i) con il nuovo art. 342 c.p.c., si legittima la declaratoria di inammissibilità di un appello che 
si ritiene mancante di un requisito che appare difficile da comprendere – sostanzialmente, perchè 
motiva in un certo modo piuttosto che in un altro – dato che, rispetto alla previgente formulazione 
della norma, sotto il cui vigore si sanzionava qualcosa che non c’era, ritenendo nullo un appello privo 
dei motivi, nel nuovo, invece, pare che il Legislatore abbia inteso sanzionare anche qualcosa che c’è, 
se il modo in cui c’è non appare idoneo, ovvero sufficiente, ovvero chiaro, ovvero ancora razionaliz-
zato, rispetto all’intero contesto dell’atto83; ii) nel nuovo sistema, non possono più trovare spazio i 

77. Frankenstein (ovvero il moderno Prometeo), 1818.

78. SCARSELLI G., op. cit., par. 1.

79. Così, testualmente, SCARSELLI G., op. loc. cit.

80. Così, testualmente, SCARSELLI G., op. cit., par. 2.

81. SCARSELLI G., op. loc. cit.

82. SCARSELLI G., op. cit., par. 3.

83. SCARSELLI G., op. cit., par. 4.
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commi 2 e 3 dell’art. 156 c.p.c., non essendo più il giudice tenuto a verificare se è o meno in grado 
di decidere il gravame nel merito, se ha o meno compreso cosa vuole e perchè vuole, l’appellante, 
in quanto gli viene richiesto (e ritenuto quindi sufficiente) solo un giudizio esclusivamente formale, 
che ha come unico riferimento le modalità estrinseche dell’atto di appello, consentendogli di chiu-
dere il giudizio con una pronunzia di inammissibilità ove rilevi che il gravame manchi di un qualcosa 
che nemmeno si riesce a stabilire in modo preciso84; deve rilevarsi quindi, che si tratta di un passag-
gio – anzi, un vero e proprio salto - dal riscontro dell’assenza di un elemento oggettivo (i motivi di 
appello) ad un qualcosa, invece, di estremamente incerto, ovvero una modalità di redazione di tale 
atto piuttosto che un’altra (con conseguente infinita o quasi discrezionalità del giudice) per il cui 
rilievo risulta sufficiente un mero giudizio formale di inammissibilità, abbandonando il necessario 
previo giudizio di nullità che, per le Sezioni Unite (Sentenza 16/2000) era necessario, passaggio 
non solo inaccettabile, ma da ritenersi anche incostituzionale85; e tale incostituzionalità si palesa, 
pertanto, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto sostanzialmente la sanzione della 
inammissibilità viene applicata ad ipotesi che, al massimo, possono essere causa di nullità, per cui 
tale più rigida sanzione non può, innanzitutto, venire utilizzata per situazioni di minore importanza 
ed, inoltre, non può venire applicata al posto della sanzione di nullità se l’unico scopo di tale suo uti-
lizzo in relazione a fattispecie diverse è quello di impedire che il processo (di appello in questo caso) 
prosegua grazie alla sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo, per cui l’art. 342 c.p.c. si 
rivela una norma-trabocchetto, che al pari di tutte quelle ad essa assimilabili, non può trovare spazio 
in un ordinamento che persegue i principi del giusto processo, della parità di trattamento, ed, infine, 
di garantire un diritto alla difesa che sia effettivo86.

Questo perchè l’effetto negativo che tale norma produce è duplice, come conclude tale dottrina, 
in quanto da un lato rende la individuazione di quale sia il contenuto sufficiente di un atto di appello 
ai fini di cui all’art. 342 c.p.c. assolutamente incerta, traslando infatti da un requisito oggettivo ad 
uno soggettivo e discrezionale, poichè attinente alla modalità di sua redazione ed esteriorizzazio-
ne87; dall’altro, sanziona l’invalidità di un atto di appello ove lo stesso venga, discrezionalmente, 
ritenuto carente in tale modalità di estrinsecazione dei chiesti requisiti, non con la nullità, bensì con 
la inammissibilità, intendendone evitare la potenziale sanatoria, per cui in tal modo sacrifica ragioni 
sostanziali di giustizia sull’altare di meri requisiti esteriori di incerta individuazione, lasciata infatti 
alla piena discrezionalità del giudice, per cui la citata disposizione si rivela, così come è stata con-
gegnata, espressione di un modo di legiferare scorretto, subdolo ed anche senza precedenti, che si 
pone in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost. 88 

A tanto può aggiungersi, poi, che non appare inverosimile ipotizzare la sussistenza di una ul-
teriore ragione di incostituzionalità di tale norma, vista stavolta in relazione al meccanismo di cui 
agli artt. 348-bis e ter cpc, in quanto le norme in questione, nel loro complesso, introducono del 
tutto irragionevolmente una parità di trattamento (cioè la medesima statuizione/sanzione, ovvero 
l’inammissibilità) per situazioni che, al contrario, sono palesemente differenti, ed, in conseguenza, 
non suscettibili di essere trattate allo stesso modo, essendo ben chiaro che l’inammissibilità presa 
in considerazione dall’art. 342 c.p.c. è ben diversa da quella prevista dall’art. 348-bis cpc, non po-
tendosi certo ritenere equivalenti rito e merito, e quindi accomunarli sotto la scure dell’identica 
sanzione, a maggiore ragione, poi, tenendo presente che per la ipotesi di cui alla norma da ultimo 
richiamata, non è meno forte il sospetto di contrasto con un’altra norma della Costituzione, ovvero 
l’art. 111, 7°comma.

Per converso, va detto che la S.C., anche se con pronunzia emessa su una vicenda cui risultava 
applicabile, ratione temporis, la precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c. - quella che prevedeva 
gli specifici motivi di appello – appare sposare la soluzione adottata dal Legislatore a seguito della 

84. SCARSELLI G., op. loc. cit.

85. SCARSELLI G., op. loc. cit.

86. SCARSELLI G., op. cit., par. 5.

87. SCARSELLI G., op. loc. cit..

88. SCARSELLI G., op. loc. cit..
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riforma, considerando il difetto di specificità dei motivi di gravame quale questione che afferisce 
alla ammissibilità o meno dell’impugnazione89, scelta legislativa che riceve una indiretta conferma 
nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, non può tacersi che, secondo altra opinione, l’effetto prodotto dalla nuova formulazione 
della norma – rispetto alla quale, quindi, si manifesta implicito apprezzamento – sarebbe simmetrica-
mente opposto a quello censurato dalla opinione dottrinale in precedenza richiamata, dal momento 
che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., almeno a prima lettura, apparirebbe idoneo ad incidere, invece, 
in senso positivo, sul grado di discrezionalità inevitabilmente sottostante alla valutazione da parte 
del giudice sul rispetto o meno dei requisiti richiesti dalla norma innanzi richiamata, riducendolo90. 

Si afferma, infatti, che i requisiti di forma-contenuto dell’atto d’impugnazione possono dirsi soddi-
sfatti, consentendo di evitare la declaratoria di inammissibilità, allorquando essi integrino una sorta 
di «schema» delle pronunzie domandate al giudice d’appello, grazie a cui risulti agevole identificare 
le parti della sentenza di cui si intende ottenere la riforma, le modifiche alla ricostruzione del fatto 
operata in primo grado, le circostanze cui è in thesi addebitabile la violazione di legge e, infine, la 
loro rilevanza ai fini della decisione91; secondo il predetto autore, allora, in tal modo il Legislatore ha 
inteso «burocratizzare» la fase iniziale del giudizio di appello, affidando l’assolvimento dell’onere di 
specificazione dei motivi all’utilizzo di formule più o meno standardizzate, in quanto tali facilmente 
riscontrabili dal giudice92; di contro, non si trascura di evidenziare che il citato autore si mostra con-
sapevole che l’iniziale apprezzamento astrattamente attribuibile alla citata novellazione dell’art. 342 
c.p.c., per l’intento almeno prima facie perseguito dal Legislatore, ovvero di semplificare e rendere 
meno discrezionale la delibazione del grado di fondatezza dell’appello, viene subito compensato, in 
negativo, da svantaggi ben superiori, ove solo si pensi, da un lato, al fatto che la declaratoria di inam-
missibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. richiede necessariamente 
l’adozione del più impegnativo modello decisorio della sentenza, finendo in tal modo per aumentare, 
al tempo stesso, sia le le cause d’inammissibilità, sia i percorsi decisori necessari a dichiararla e, 
dall’altro, perchè inevitabilmente finirebbe per porre nel nulla tutti gli sforzi giurisprudenziali volti 
ad escludere la indispensabilità di enunziare in modo rigido, dal punto di vista formale, i motivi di 
impugnazione, ammettendo che gli stessi, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, fossero da ritenersi 
sufficienti allorquando esplicitino in modo palese ed inequivoco le ragioni di censura sollevate verso 
la decisione impugnata.93

6. UNA POSSIBILE SOLUZIONE.

A questo punto, per superare i prospettati dubbi di costituzionalità della rinnovata disposizione, 
ed evitarne una declaratoria di incostituzionalità, non pare infondato ipotizzare e conseguentemen-
te proporre, come sua interpretazione secundum constitutionem, che il predetto art. 342 c.p.c. 
debba essere letto – ed applicato, soprattutto – come prescindente da qualsiasi particolare rigore 
di forme, ritenendo, specularmente, invece, che per l’appellante – al fine di evitare le conseguen-
ze sanzionatorie che la novellata disposizione ha introdotto – sia sufficiente, con la redazione del 
proprio atto di appello, portare a conoscenza del giudice, pur se in modo sommario, quelli che egli 
ha individuato e descritto come elementi di fatto e di diritto – visto che, ex art. 342 c.p.c. l’appello, 
proponendosi con citazione, ne deve contenere i requisiti; i quali, nel caso specifico, sarebbero quelli 
finalizzati all’assolvimento della funzione di editio actionis (che nella norma dettata per il primo 
grado sono, in pratica, i requisiti indicati dai nn. 3 e 4 dell’art. 163, 3° comma c.p.c.) che egli ha in-
teso porre a fondamento della proposta impugnazione, come del resto alcuni giudici, mostrando una 

89. Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2013, n. 19222, in Foro it., Rep., 2013, voce Appello civile, n. 72.

90. IMPAGNATIELLO G., Il filtro di ammissibilità dell’appello, in Foro it., 2012, V, c. 295, par. 3.

91. IMPAGNATIELLO G., op. loc. cit.

92. IMPAGNATIELLO G., op. loc. cit.

93. IMPAGNATIELLO G., op. loc. cit.
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importante dose di buon senso ed equilibrio, hanno mostrato di condividere94; questo a maggiore 
ragione per evitare il rischio, del resto anche da altri – non certo senza fondamento – paventato, 
che l’introduzione dei citati requisiti formali di cui al secondo comma dell’art. 342 c.p.c. induca la 
giurisprudenza, sulla scorta della tutt’altro che felice esperienza applicativa della norma che aveva 
introdotto il quesito di diritto in Cassazione, ad esigere un apposita ed autonoma evidenza formale 
per la loro indicazione, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi al contrario ritene-
re sufficiente che le indicazioni medesime si possano ricavare dal complesso dell’atto di appello95, 
rifuggendo da derive formalistiche esasperate che pure da qualche parte sono state proposte, con 
il chiaro intento di utilizzare (anche) la forma dell’atto di impugnazione come criterio di deflazione 
del carico di processi gravanti sui giudici d’appello, anche perchè, è ovvio, ipoteticamente questa 
apparirebbe la strada più breve ed agevole per raggiungere l’obiettivo agognato dal Legislatore, ad 
evidente discapito delle esigenze (e diritti, ricordiamolo, ex art. 24 Cost. ed art. 6 CEDU) di giustizia 
sostanziale delle parti, ancora una volta sacrificate sull’altare di un processo ritenuto dal Legislatore 
giusto solo perchè veloce.

Allora, l’auspicio – sempre che la Corte Costituzionale, nel frattempo, non venga investita della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 342 c.p.c., in relazione ai profili innanzi richiamati, 
con tutte le conseguenze che sarebbe legittimo attendersi, in tale eventualità, da una pronunzia 
di incostituzionalità della norma in questione – è che sia quello appena sopra richiamato l’orien-
tamento giurisprudenziale che prevalga; e del resto, un valido spunto in tal senso potrebbe trar-
si da quell’orientamento di legittimità secondo il quale un appello può ritenersi adeguatamente e 
specificamente motivato allorquando le relative argomentazioni, anche se esteriorizzate in forma 
sintetica o concisa, si rivelino astrattamente idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle 
argomentazioni poste a base della decisione impugnata, requisito che può ritenersi soddisfatto al-
lorquando, in base ad un giudizio ex ante l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di 
base logica la sentenza impugnata96.

 

94. App. Palermo, sez. I, 24 giugno 2013, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce Appello civile (in genere).

95. BRIGUGLIO A., op. loc. cit..

96. Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2013, n. 7761, in Foro it., 2013, I, c. 2362.
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1. Nel provvedimento di cui in commento la Sezione I della Corte d’Appello di Roma, disatten-
dendo una posizione reiterata della Sezione III della medesima Corte98, ritiene incompatibile con 
l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 702 quater c.p.c. l’eccezione di inammissi-
bilità dell’appello sollevata dalla parte convenuta; tale assunto deriva da tre ragioni fondamentali. 
Preliminarmente, infatti, si sostiene che non debba essere enfatizzato il rimando che l’art. 702 qua-
ter c.p.c. fa al sesto comma dell’art. 702 ter c.p.c. A ciò si aggiunge che l’eventuale accoglimento 
della tesi della inappellabilità delle ordinanze di rigetto contrasterebbe con i principi di cui all’art. 
111 Cost. e che sarebbe altresì inidoneo a fornire una giustificazione di tale tesi un parallelismo con 
il procedimento monitorio, stante la differente funzione dell’istituto rispetto al procedimento som-
mario di cognizione. 

2. Contrariamente a quanto affermato dalla prevalente dottrina99 la Corte capitolina, fino al prov-

97. Con primo commento di F. Pistone Appellabilità della ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater c.p.c. 
Annotazione a sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013 in La Nuova Procedura 
Civile, 5, 2013.

98. Ci si riferisce alle sentenze Corte d’Appello di Roma, Sez. III, dell’11 maggio 2011 (in Giur. Merito 2011, 11, 2672 con nota 
di P. Porreca L’appellabilità dell’ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, 
giudicato e giusto processo) e 7 marzo 2012.

99. v. M. Acierno Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative, in Corriere giur., 2010, 4; G. Arieta Il 
rito “semplificato” di cognizione in www.judicium.it par. 13; G. Arieta L. Montesano F. De Santis Corso base di diritto 
processuale civile, Padova, 2010, 4a ed. p. 586 ss.; G. Basilico Il procedimento sommario di cognizione in Il Giusto 
Processo Civile, 2010, 3, p. 763; P. Biavati Appunti sul processo a cognizione semplificata in Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile, 2010, 1; M. Bove Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis ss. c.p.c. in www.
judicium.it par. 5; M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. e d. lg. 1.9.2011, n. 150, 
Torino, 2013, pp. 157-159 e 173-178; A. Carratta, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile Torino, 2009; 
C. M. Cea L’appello nel procedimento sommario di cognizione in www.judicium.it par. 2.6; I. Chesta, Procedimento 
sommario di cognizione: un bilancio provvisorio alla luce della giurisprudenza, in Giur. di Mer., 2010, 2456; A. Didone 
Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie 
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vedimento di cui in commento, si era dimostrata eccessivamente legata al tenore letterale della 
norma100. 

Si reputa infatti nelle pronunce precedenti che le ordinanze conclusive del procedimento somma-
rio di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. sarebbero appellabili solo nel caso di accoglimento 
delle istanze della parte attrice; di contro, in caso di rigetto delle stesse, alla parte sarebbe consen-
tito di riproporre la domanda nuovamente in primo grado. A conferma di ciò sussisterebbero due 
ragioni, una di carattere ermeneutico e un’altra di tipo pratico. Anzitutto, infatti, si osserva come, 
secondo una interpretazione strettamente letterale della disposizione, alla luce del brocardo in cla-
ris non fit interpretatio, il richiamo che la prima parte dell’art. 702 quater c.p.c. fa al solo comma 
6 dell’art. 702 ter c.p.c. renderebbe appellabili le sole ordinanze idonee a costituire titolo per l’iscri-
zione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione: sarebbero quindi esclusi i provvedimenti di rigetto 
dell’istanza attorea, di per se inidonei a tali scopi. Tale prospettiva troverebbe altresì fondamento 
nella presunta applicabilità dell’art. 640 c.p.c., cui è sottesa la qualificazione del procedimento in 
esame come rito sommario non cautelare101, con particolare riguardo al comma 3: il provvedimento 
di rigetto non pregiudicherebbe la riproposizione dell’istanza in primo grado. 

Tale interpretazione è stata duramente criticata102 in dottrina e non condivisa da altra parte della 
giurisprudenza di merito103, per ragioni di costituzionalità, oltre che di carattere pratico e sistematico. 

Si sottolinea infatti come dalla presunta riproponibilità dell’istanza deriverebbero effetti lesivi del 
principio di ragionevolezza, di quello c.d. di parità processuale delle armi e di ragionevole durata del 
processo di cui agli artt. 3 e 111 Cost.: dalla differente posizione delle parti in causa si farebbe cioè 
discendere un differente trattamento processuale. A fronte della possibilità dell’attore di veder rie-
saminata la propria domanda non accolta in un nuovo giudizio di primo grado al convenuto sarebbe 
infatti consentito, in caso di rigetto delle proprie istanze, il solo utilizzo degli ordinari mezzi di impu-
gnazione. Si afferma inoltre come il giudice stesso sarebbe, secundum eventum litis, alternativa-
mente capace di decidere o meno con efficacia di giudicato, come se il contenuto del provvedimento 
che definisce la causa potesse modificare la capacità decisionale dello stesso104. 

A ciò si aggiungono le argomentazioni di tipo pratico. Si noti infatti come alla possibilità di ripro-
porre la domanda in primo grado corrisponderebbe il rischio di non giungere mai ad una soluzione 
definitiva della controversia, come nelle ipotesi in cui l’utilizzo del rito di cui agli artt. 702 bis ss. 
c.p.c. è obbligatorio (è il caso dei procedimenti elencati al Capo III del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 
2011) o nel caso in cui l’attore intenda abusare della propria favorevole posizione (ai sensi dell’art. 
640 c.p.c. la riproposizione è consentita “anche in via ordinaria”, essendo quindi possibile un ulte-
riore uso del procedimento sommario di cognizione). Non possono poi tacersi le conseguenze di 

in Giur. Di Merito, 2010, 411; L. Dittrich Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Rivista di diritto processuale, 
2009, par. 7; F. P. Luiso Il procedimento sommario di cognizione in www.judicium.it par. 5; id. Diritto processuale 
civile (3°volume), Varese, 2009, Giuffrè, 5a ed. p.118; M.A. Lupoi Sommario (ma non troppo), in www.judicium.it par. 
7; R. Masoni, commento all’art. 702 quater c.p.c. in P. Cedon (a cura di) Commentario al Codice di procedura civile 
Giuffrè, Milano, 2012; P. Porreca Il procedimento sommario di cognizione: orientamenti, applicazioni e protocolli 
dei fori italiani, Milano, 2011, 342-345; G.F. Ricci La riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69), Torino, 
Giappichelli, 2009, p. 113; B. Sassani Meanwhile, in a parallel universe.... in www.judicium.it; R. Tiscini Commento 
all’art. 702- quater, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile cit., 264-266; D. Volpino Il procedimento 
sommario di cognizione, Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, p. 69; 

100. Per la critica al procedimento ermeneutico adottato dalla corte sia consentito rinviare a G. Lisella Il regime di 
appellabilità delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione: posizioni giurisprudenziali e 
rilievi critici in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013, pp. 58-65

101. v. A. Carratta, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile cit., p. 158 ss.; S. Menchini L’ultima “idea” 
del legislatore cit. pp. 1032-1033; F.P. Luiso Il procedimento sommario cit. par. 1; id. Diritto processuale civile cit. p.111-
117; B. Capponi Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) p. 2 in www.judicium.it; 

102. v. F. Pistone, Inappellabilità dell’ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater c.p.c.: nota critica alla Sentenza 
della Corte d’Appello di Roma, terza Sezione, 7.3.2012 in La nuova procedura civile 3, 2013, pp. 279-282; P. Porreca 
L’appellabilità dell’ordinanza di rigetto cit.; v. anche G. Lisella Il regime di appellabilità cit.; 

103. v. in senso conforme alla sentenza in commento Corte d’Appello Milano 14 marzo 2013 (ancora inedita) e Tribunale di 
Campobasso 1 luglio 2013 in www.ilcaso.it 

104. Su tal punto sia consentito nuovamente rinviare a G. Lisella Il regime di appellabilità cit.;
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un eventuale accoglimento parziale della domanda sul carico processuale della giustizia civile, già 
fortemente in crisi: in tale ipotesi, infatti, sarebbe necessario dividere il percorso impugnatorio, do-
vendosi appellare la parte accolta e riproporre quella rigettata. Tale prospettiva si concretizzerebbe, 
in particolare, con riguardo al capo che decide sulle spese, di per se idoneo all’iscrizione di ipoteca 
e alla trascrizione e quindi, nella prospettiva inizialmente delineata dalla Corte d’Appello di Roma, 
appellabile105. 

In terza analisi tale interpretazione non sarebbe condivisibile a causa delle evidenti differenze 
tra il procedimento monitorio e il rito sommario di cognizione, che renderebbero inapplicabile a 
quest’ultimo l’art. 640 c.p.c. 

3. La sentenza in commento, conformandosi alla prevalente dottrina, apre un contrasto ermeneu-
tico interno alla Corte d’Appello di Roma. 

I giudici capitolini adducono a fondamento di tale decisione, in primis, ragioni di carattere in-
terpretativo. E’ infatti rilevante, ai fini della corretta lettura dell’art. 702 quater c.p.c., una puntuale 
analisi del significato dell’art. 702 ter co. 6 c.p.c. Secondo la Corte di seconde cure non bisogna 
enfatizzare il dato testuale. Contrariamente all’orientamento precedente, infatti, si ritiene che il 
co. 6 dell’art. 702 ter c.p.c. sia solo una specificazione del precedente comma, il quale identifica 
nell’ordinanza la forma del provvedimento che definisce il giudizio. In tal senso si era già espressa 
gran parte della dottrina106: la norma richiamata si riferirebbe, quindi, a tutte le ordinanze che de-
finiscono il giudizio e non soltanto a quelle idonee all’iscrizione di ipoteca e alla trascrizione. Tale 
prospettiva sembra condivisibile. Il tenore letterale della norma sembrerebbe infatti confermare una 
funzione prettamente descrittiva: la stessa parla infatti di “ordinanza” senza specificare se essa sia 
di accoglimento o di rigetto, in una evidente connessione logico-testuale con il comma precedente. 
Tale prospettiva discende anche da ragioni sistematiche. Parte della dottrina107 osserva infatti come 
non sussista equivalenza tra l’accoglimento della domanda e l’idoneità all’iscrizione di ipoteca e 
alla trascrizione, come ad esempio nel caso di cui all’art. 2932 c.c.: se si accogliesse il precedente 
orientamento della Corte si configurerebbero delle ipotesi nelle quali la decisione sarebbe inutiliter 
data, poiché inidonea in ogni caso ad avere efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.

Si è accennato ai dubbi della dottrina sulla costituzionalità dell’interpretazione più risalente della 
Corte d’Appello di Roma, soprattutto con riguardo alla conformità al principio di ragionevolezza, 
di parità delle parti processuali e di ragionevole durata del processo. Proprio con riferimento a 
quest’ultimo la Corte capitolina motiva in punto di costituzionalità la differente interpretazione ac-
colta con il procedimento in esame. Si sottolinea infatti come, se si consentisse la riproposizione 
del ricorso, si vanificherebbe l’attività giudicante svolta in contraddittorio fino al provvedimento 
decisionale. A ciò si aggiunge che, se fosse accolta la teoria dell’inappellabilità delle ordinanze di 
rigetto108, si porrebbero significativi problemi attinenti all’impugnabilità del capo relativo alle spese 
nelle stesse contenuto: questo è, infatti, un provvedimento di condanna, avente efficacia esecu-
tiva (ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 282 c.p.c.), idoneo all’iscrizione dell’ipoteca 
giudiziale (art. 2818 c.c.), escluso dalla presunta riproponibilità della domanda rigettata. La Corte 

105. anche qui v. G. Lisella Il regime di appellabilità cit.;

106. v. in tal senso M. Acierno Il nuovo procedimento sommario cit.; M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione 
cit. p. 175; P. Porreca Il procedimento sommario di cognizione cit., 342; parte della dottrina ha sostenuto che il riferimento 
al co. 6 invece che al co. 5 dell’art. 702 ter c.p.c. sarebbe riconducibile ad un vero e proprio errore del legislatore, A. Lombardi 
Il nuovo processo civile, commento organico alla legge di riforma del processo civile, Roma, 2009, 489; G. Scarselli Le 
altre impugnazioni ed il giudicato in Giur. it., 2010, 3 (che parla di “strafalcione del legislatore”);

107. v. B. Capponi La giurisprudenza di non “sostenibilità” in www.judicium.it; id. il procedimento sommario di 
cognizione tra norme e istruzioni per l’uso, in Corr. giur., 2010, 1103 ss.; F. Pistone Inappellabilità dell’ordinanza 
decisoria di rigetto cit.;

108. Tale possibilità, recepita poi dalle sentenze della Corte d’Appello di Roma, Sez. III, dell’11 maggio 2011 e 7 marzo 2012, 
era stata caldeggiata da parte minoritaria della dottrina nei momenti immediatamente successivi all’introduzione del nuovo 
procedimento, ma sempre in maniera dubitativa; v. R. Caponi Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il 
procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c. par. 5 in www.judicium.it; id. Un modello ricettivo delle 
prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione in Foro It., 2009, V, 335, nt. 5; 
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sottolinea quindi che in tale prospettiva sarebbe necessario individuare un mezzo d’impugnazione 
per la sola statuizione sulle spese, e ciò sarebbe problematico. Entrambi i profili delineati appaiono 
condivisibili. Sembra confermarlo la ratio legis sottesa al procedimento sommario di cognizione: 
introdotto con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, consacrato a pilastro di un sistema processual-civi-
listico tripartito109, esso è infatti funzionale alla risoluzione delle controversie in cui “sono prevalenti 
caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa” (art. 53 co. 4 lett. b n. 1 l. 
n. 69 del 18 giugno 2009). Tale rito quindi è volto a velocizzare la risoluzione di controversie che, per 
loro concreta natura, si caratterizzano per una facilità di soluzione tale da rendere superfluo l’iter 
ordinario, soprattutto nella fase istruttoria, che è espletata “omessa ogni formalità non essenziale al 
contraddittorio” (art. 702 ter co. 5 c.p.c.). L’intervento della legge n. 69 del 2009 è evidentemente 
volto ad alleggerire il carico processuale attraverso uno strumento celere, idoneo a garantire una 
risoluzione delle cause in tempi ragionevoli, resa ormai quasi impossibile dalla crisi strutturale che 
affligge il sistema processuale110, soprattutto civile. Alla luce delle finalità perseguite dal legislatore 
non si spiegherebbe, quindi, la non definitività del provvedimento di rigetto, idonea a rendere vana 
l’attività cognitiva svolta solo in ragione del contenuto dello stesso sfavorevole all’attore. 

L’interpretazione accolta dalla Corte capitolina è altresì volta a garantire l’attore da decisioni 
incerte inidonee a definire il giudizio e il convenuto da eventuali abusi. Si è già accennato, infatti, 
con riguardo al primo aspetto, come il legislatore abbia ricondotto tutti i procedimenti elencati nel 
Capo III del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 al rito sommario di cognizione: nell’ottica dell’inap-
pellabilità delle ordinanze di rigetto la riproposizione della domanda dovrebbe avvenire, quindi, 
obbligatoriamente nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. In tal caso si darebbe però vita ad una 
spirale teoricamente infinita di provvedimenti inidonei a definire il giudizio111 (se infatti la domanda 
attorea è stata ritenuta infondata la prima volta non si capisce perchè, con rito identico, la seconda 
dovrebbe essere altrimenti) e a fornire una valutazione certa del rapporto controverso, con inutile 
dispendio di risorse economiche e processuali, in evidente contrasto con la ratio del procedimento 
in esame112.

Si deve altresì notare come dall’applicazione dell’art. 640 c.p.c. al caso di rigetto della domanda 
nel procedimento sommario di cognizione deriverebbero ampi spazi di abuso. Come già accennato, 
infatti, l’art. 640 co. 3 c.p.c. facoltizza la possibilità di riproporre la domanda nelle forme del rito co-
gnitivo ordinario: ben sarebbe possibile per l’attore, quindi, utilizzare nuovamente il procedimento 
di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. Si riconoscerebbe in tal caso, quindi, all’attore un “quarto grado di 
giudizio”, attivabile infinite volte fino al raggiungimento di una pronuncia favorevole113. E’ lapalis-
siano sottolineare che tale prospettiva contrasta col principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 

In tale ottica si pone, seppur implicitamente, la pronuncia in analisi: con riferimento all’applicabi-
lità dell’art. 640 c.p.c. la Sez. I della Corte d’Appello di Roma si esprime infatti in maniera negativa. 
Si osserva correttamente, a tal proposito, che il procedimento monitorio (per il quale tale norma è 
dettata) non è in alcun modo assimilabile al rito sommario di cognizione, a causa delle differenze 
strutturali tra loro sussistenti: basti infatti notare che, se nel primo la decisione è presa inaudita 
altera parte, nel secondo la causa viene definita a contraddittorio integro, in cui la sommarietà in-
cide sulla semplificazione del rito e non sulla cognizione del giudicante. 

Tale inapplicabilità sarebbe confermata indipendentemente dalla qualificazione del procedimen-
to di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. A tal riguardo è utile rammentare il contrasto dottrinario che, sin 

109. Insieme al rito cognitivo ordinario e al rito laburistico (art. 54 l. n. 69 del 18 giugno 2009)

110. É nota la problematica strutturale relativa al crescente numero delle cause civili che appesantiscono il sistema-giustizia: 
si noti come, secondo i dati prodotti dal Ministero della Giustizia e dall’ISTAT, limitando l’analisi al solo primo grado, se nel 
1948 il numero dei procedimenti sopravvenuti dinanzi ai diversi giudici era di poco superiore a 400.000, nel 2007 risultava 
addirittura eccedere il 1.200.000, per una durata media dei procedimenti che è passata dai 350 gg. degli anni ‘50-’60 ai 904 
gg. del 2007; v. funditus M. Gerardo A. Mutarelli Sulle cause della “irragionevole” durata del processo civile e possibili 
misure di reductio a “ragionevolezza” in www.judicium.it, par. 4 e 5; 

111. v. P. Porreca Il procedimento sommario di cognizione cit.; v. anche G. Lisella Il regime di appellabilità cit.; 

112. v. G Lisella Il regime di appellabilità cit.

113. v. G. Scarselli Le altre impugnazioni cit.; v. anche G. Lisella Il regime di appellabilità cit.;
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dalla sua introduzione nel sistema processual-civilistico, si è sviluppato sulla natura di tale rito: se 
per alcuni114, infatti, esso sarebbe da inquadrare tra i procedimenti sommari non cautelari (per ra-
gioni prevalentemente legate alle similitudini terminologiche dell’art. 702 ter c.p.c. con il 669 sexies 
c.p.c. e alla rubrica del Capo III bis, sez. V libro IV c.p.c.), per altri115 sarebbe un rito semplificato a 
cognizione piena, non sommario stricto sensu (alla luce dell’assenza del potere di opposizione in 
capo al convenuto, dell’idoneità al passaggio in giudicato dell’ordinanza e della sua attitudine ad 
esaurire il primo grado di giudizio). Si noti come, da entrambe le prospettive, derivi l’inapplicabilità 
dell’art. 640 c.p.c. Se, infatti, come appare preferibile, si considera il rito in esame come cognitivo 
pieno a forma semplificata, non si potrà allo stesso applicare una norma dettata per un procedimen-
to sommario. Ciò è suffragato da ragioni di coerenza sistematica: scaturendo dalla piena cognizione 
del giudicante esercitata a contraddittorio integro, è evidente che il provvedimento conclusivo deb-
ba essere sottoposto a regime identico a quello dettato per il rito ordinario, con una appellabilità che 
prescinde dal contenuto della decisione.

Tale inapplicabilità sarebbe altresì confermata anche nel caso in cui si ritenesse preferibile quali-
ficare il procedimento in esame come sommario stricto sensu. L’art. 640 c.p.c. è norma specifica del 
procedimento monitorio la cui applicazione analogica è resa impossibile dalle differenze strutturali 
sussistenti tra questo e il rito sommario di cognizione116. Quest’ultimo è infatti caratterizzato dalla 
completezza del contraddittorio, necessario per la corretta decisione della causa (basti ricordare, ad 
esempio, l’art. 702 ter co. 5 c.p.c. che consente al giudice di omettere dall’istruttoria le sole formalità 

114. in tal senso A. Carratta, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile cit., p. 158 
ss.; S. Menchini L’ultima “idea” del legislatore cit. pp. 1032-1033; F.P. Luiso Il procedimento 
sommario cit. par. 1; F. P. Luiso Diritto processuale cit. p.111-117; B. Capponi Note sul 
procedimento sommario cit., p. 2;

115. v. G Arieta Il rito “semplificato” di cognizione cit. par. 1; G. Arieta L. Montesano F. De Santis 
Corso base di diritto processuale cit. p. 575 ss.; G. Balena La nuova pseudo-riforma della 
giustizia civile (un primo commento alla legge 18 giugno 2009, n.69) in www.judicium.
it, par.23; id. Il procedimento sommario di cognizione in Foro it., 2009, V, 323; G. Basilico Il 
procedimento sommario cit. p. 743; C. Besso Il nuovo rito ex art. 702 bis. c.p.c.: tra sommarietà 
del procedimento e pienezza della cognizione, in Giur. it., 2010, 3; P. Biavati Appunti sul processo 
cit.; id. Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata, in Giur. Di Mer., 2010, 9, 2168; M. Bina 
Il procedimento sommario di cognizione in Rivista di diritto processuale, 2010 par. 2; M. Bove 
Il procedimento sommario cit. par. 1; R. Caponi Un modello ricettivo delle prassi migliori cit.; 
id. commento agli art. 702 bis ss. c.p.c. in G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini (a cura di) 
La riforma della giustizia civile, commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 
69/2009, Torino, 2009, 196; M. Cataldi Il procedimento sommario di cognizione cit., pp. 3-30; I. 
Chesta, Procedimento sommario di cognizione cit.; C. Consolo La legge di riforma 18 giugno 
2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura in Corr. Giur., 2009,7,877; L. De Simone 
Le prime esperienze giurisprudenziali in tema di procedimento sommario di cognizione: 
prassi a confronto in www.ilcaso.it; A. Didone Il nuovo procedimento sommario cit.; L. Dittrich 
Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Rivista di diritto processuale, 2009, par. 7; 
M. Fabiani Le prove nei processi dichiarativi semplificati in www.judicium.it; A. Lombardi Il 
procedimento sommario di cognizione generale in Giusto proc. Civ., 2010, 2, 473; G. Ludovici Il 
processo sommario di cognizione: in attesa di giudizio in www.altalex.it; M.A. Lupoi Sommario 
(ma non troppo) cit. par.2; A. Mondini Il nuovo giudizio sommario di cognizione. Ambito di 
applicazione e struttura del procedimento in www.judicium.it; N. Picardi Manuale del processo 
civile, II, Milano, 2010, 193; C. Risolo Il procedimento sommario di cognizione in F. Genovese, C. 
Risolo (a cura di) La riforma del processo civile, Milano, 2010, 351; P. Sandulli Il diritto alla difesa 
nel procedimento sommario di cognizione, Nuova Itinera, 2011, 88; B. Sassani Lineamenti del 
processo civile italiano, II, Milano, 2010,631; R. Tiscini L’accertamento del fatto nei procedimenti 
a struttura sommaria Relazione all’incontro di studio sul tema “la tutela sommaria” organizzato dal 
CSM il 12 aprile 2010 in Roma, in www.judicium.it; id. Commento all’art. 702-bis cit.

116. v. in tal senso B. Capponi La giurisprudenza di non “sostenibilità” cit.; B. Sassani Meanwhile, 
in a parallel universe cit.; F. Pistone Inappellabilità dell’ordinanza decisoria di rigetto cit.

LNPC 1 2014.indb   70 25/04/14   10:18



71

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 DOTTRINA E OPINIONI

“non essenziali al contraddittorio”); la norma in esame è, invece, dettata per un procedimento nel 
quale la decisione è presa (salva la possibilità per l’ingiunto di opporsi ai sensi dell’art. 645 c.p.c.) 
senza che sia stato instaurato il contraddittorio: la riproponibilità della domanda è quindi resa pos-
sibile solo in ragione del fatto che ancora non vi siano stati oneri per la controparte, poichè questa 
non è stata ancora convenuta in giudizio. 

4. La sentenza in commento rappresenta sicuramente un passaggio centrale sulla ricomposizione 
di una frattura giurisprudenziale che ha creato finora, quantomeno, gravi difficoltà agli utenti del 
sistema-giustizia. Al di là, infatti, delle considerazioni riguardanti la costituzionalità e la coerenza 
sistematica dell’interpretazione accolta nelle pronunce più risalenti della Corte capitolina, non si 
può sottovalutare l’incidenza pratica del problema. L’incertezza sul significato della norma proces-
suale, infatti, inevitabilmente crea quello che si può definire un problema nel problema. Il giudizio 
dovrebbe essere volto alla risoluzione le controversie esistenti tra diversi soggetti, attraverso l’in-
terpretazione delle norme e la loro applicazione al caso concreto: l’indeterminatezza delle regole 
che disciplinano le modalità per rivolgersi alla giustizia aggraverebbe altresì la posizione di soggetti 
i quali, proprio a causa di patologie sussistenti nei rapporti tra loro esistenti, di questa si servono. 

Si sono già registrati casi nella giurisprudenza di merito117 in cui l’attore, forte dell’orientamento 
più risalente della Corte d’Appello di Roma, riproponendo la domanda rigettata in primo grado, si sia 
visto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem.

Proprio a tal riguardo, quindi, nonostante la piena condivisibilità della soluzione accolta nel prov-
vedimento in commento, sarebbe comunque utile un repentino intervento della Corte di Cassazione 
sul punto, volto a dirimere definitivamente la problematica.

117. Trib. Campobasso del 1 luglio 2013

LNPC 1 2014.indb   71 25/04/14   10:18



72

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 DOTTRINA E OPINIONI

RIFORMA FORNERO. FASE 
SOMMARIA E DI OPPOSIZIONE: 
È INCOMPATIBILE LO STESSO 
GIUDICE – PERSONA FISICA –  
CHE HA DECISO LA PRIMA FASE?
di Manuela Rinaldi

SOMMARIO:
1. RIFORMA FORNERO: NOZIONI GENERALI; 
2. IL NUOVO RITO: IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE; 
3. LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DEL 13 DICEMBRE 2013; 
4. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

1.  RIFORMA FORNERO: NOZIONI GENERALI

Come noto la c.d. Riforma Fornero, ovvero la legge del 28 giugno 2012 n. 92 è entrata in vigore 
nel nostro ordinamento ormai dal “lontano” 18 luglio 2012.

Non poche problematiche ha creato (e sta creando tutt’oggi a livello giurisprudenziale) il “nuovo 
rito” introdotto dalla citata disciplina.

La riforma del 2012 ha introdotto uno speciale procedimento (disciplinato dall’articolo 1, comma 
48 e ss.) che trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto licenziamenti 
nelle ipotesi regolate dall’art. 18 L. 300/70, anche quando devono essere risolte questioni 
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore che ritenga illegittimo il licenziamento può proporre ricorso dinanzi al Tribunale, 
in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto solo il licenziamento, non potendo contenere il 
citato ricorso domande differenti ed ulteriori118. 

Il giudice fissa l’udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del 
tribunale.

Alla prima udienza, il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contrad-
dittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno all’istruzione della causa; provvede con 
ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento oppure al rigetto della domanda119. 

Entro il termine di 30 giorni dalla emissione dell’ordinanza che conclude la prima fase la parte 
soccombente può proporre opposizione. 

Il giudice della fase di opposizione deve fissare l’udienza entro il termine di 60 giorni, dando ter-
mine alla parte opposta di costituirsi in giudizio 10 giorni prima della udienza fissata.

Ferma la competenza funzionale dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugna-
to, ci si chiede se possa essere lo stesso giudice (inteso come persona fisica) che ha già 
trattato la fase sommaria.

Problematica, infatti, non risolta dalla riforma Fornero del 2012 (e nemmeno dalle successive 
riforme del 2013, ma probabilmente in via di definizione dalla giurisprudenza) è quello concernente 
l’individuazione del giudice della fase di opposizione. 

Occorre su tale argomento effettuare delle preliminari considerazioni di ordine generale. 

118. Ad esempio la domanda di risarcimento del danno da demansionamento anche se sia collegata al licenziamento stesso.

119. L’efficacia esecutiva del provvedimento che adotterà il giudice non potrà essere sospesa oppure 
revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato in 
opposizione.
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2.  IL NUOVO RITO: IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE

Già nel 1999 la Corte Costituzionale (sentenza n. 387) aveva avuto modo di pronunciarsi sulla 
questione relativa all’articolo 28 L. 300/1970, in tema di condotta antisindacale e in particolar modo 
sulla individuazione del giudice per la fase di opposizione prevista dal menzionato articolato.

Con tale decisione la Corte aveva precisato che l’unica soluzione, che appariva conforme con i 
dettati costituzionali, era quella che prevedeva l’incompatibilità del giudice, ai sensi dell’art. 51, 
comma 4 c.p.c. 

Stessa “problematica” si è posta in ordine al nuovo rito previsto dalla riforma del 2012, in quanto 
in tale “rito” si chiede al giudice dell’opposizione, fermi rimanendo i presupposti e l’oggetto del giu-
dizio nelle due fasi, di riesaminare un giudizio già effettuato su una questione controversa in materia 
di licenziamento; e tale riesame non può essere compiuto dal giudice che ha già deciso “dovendo 
essere evitato che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l’identico itinerario logico 
precedentemente seguito”. 

Interessanti sono le pronunce che nel corso del tempo si stanno “susseguendo” e non da ultimo 
quelle ove la questione è stata rimessa all’attenzione della Corte Costituzionale.

Ma…procediamo con ordine.
Anzitutto il Tribunale di Milano, sez. I civile, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2013 aveva precisato 

che non ricorrel’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. nei confronti del giudice assegnatario dell’oppo-
sizione ex art. 1 comma 51 Legge Fornero, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice 
designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012. 

È, infatti da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tale da individuare la 
cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso.

Tale decisione appareconforme alla giurisprudenza maggioritaria in materia120 , la quale 
ripropone la problematica relativa al dovere di astensione del giudice assegnatario dell’opposizione 
ex art. 1 comma 51 L.n. 92/12 nell’ipotesi in cui abbia già trattato del tema controverso quale giudice 
designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012121.

Ancora secondo quanto precisato dalla già menzionata sentenza del Tribunale di Milano (19 giu-
gno 2013) nel rito Fornero il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il 
giudizio di opposizione. 

Escluso l’obbligo di astensione.
Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell’oppo-

sizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice 
designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit. 

La legge 28 giugno 2012 n. 92, nei commi 47 e ss dell’art. 1, tipizza un classico modello procedi-
mentale cd. bifasico in cui ad una fase necessaria a carattere prettamente sommario segue una fase 
eventuale a cognizione piena, destinata a concludersi con un provvedimenti suscettibile di passare 
in giudicato: ebbene, l’emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello 
stesso giudice che è chiamato a decidere il merito della causa, costituisce una situazione ordinaria 
del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l’esito, né determina un obbligo di astensione 
o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione.

Ancora il Tribunale di Milano con l’ordinanza dell’11 luglio 2013 (est. Crugnola) in tema di istanza di 
ricusazione in procedimento in fase di opposizione ex art. 1/51 L.92/2012 del magistrato che abbia deciso 
la fase sommaria del medesimo procedimento ex art. 1/48 L. 92/2012 ha „deciso“ per la sussistenza della 
incompatibilità (applicabilità quindi della fattispecie in oggetto della Corte Costituzionale n. 387/1999); 
sussiste, quindi, l’obbligo di astensione del primo giudice ove designato, ex art. 51/4 cod. proc. civ.

E’ stato, quindi, accolto il ricorso, sostituendo al giudice ricusato il magistrato che nella Sezione 
lo seguiva in ordine di anzianità.

120. Cfr. Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 4 aprile 2013 -Pres., est. Roberto Bichi - e a Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 19 
giugno 2013 - Pres. Servetti, est. Buffone.

121. Le ipotesi di astensione obbligatoria sono tassative e non estensibili analogicamente, riferendosi ad eccezioni tipiche al 
principio del giudice naturale precostituito per legge
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3.  LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DEL 13 DICEMBRE 2013 

Nel già complesso “groviglio giurisprudenziale” si è inserita la decisione della Corte d’appello del 
13 dicembre 2013 n. 1577, con cui è stato affermato che il giudice della fase sommaria e quello del 
giudizio in opposizione, dopo la riforma introdotta con la legge n. 92/2012, in materia di licenzia-
mento individuale, non può essere la stessa persona, in quanto, in caso contrario, sarebbe violato il 
principio di imparzialità. 

Il ragionamento seguito dalla Corte di Appello scaturisce dal fatto che l’oggetto delle due fasi è, 
sostanzialmente, lo stesso122 ed, inoltre, entrambe si concludono con una decisione di per se stessa 
idonea a passare in giudicato. 

Una valutazione diversa, secondo la Corte di Appello di Milano, porterebbe ad un vizio di costitu-
zione del giudice con nullità della sentenza , secondo le previsioni contenute nel codice di procedura 
civile agli articoli 158 e 161.

La Corte ritiene che tale decisione sia in linea con le sentenze della Corte Costituzionale n. 
387/1999 (già sopra menzionata) e n. 460/2005123.

Sulla incompatibilità

- no: Tribunali Bologna, Milano, Monza, Rieti;

- si: Tribunali di Roma, Venezia, Torino, Firenze.

Nella citata decisione del 2013 i giudici d’appello hanno precisato che, all’interno della disciplina 
di cui alla L. 92/2012 non sono rinvenibili criteri utili per stabilire se la coincidenza nella persona 
fisica del giudice chiamato a definire ciascuna delle fasi in cui il procedimento de quo si articola, 
costituisca un’ipotesi riconducibile all’art. 51, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.124.

Secondo una ricostruzione dottrinale125 la soluzione può essere rinvenuta se si considera l’effet-
tiva natura del procedimento Fornero, che, ad avviso della Corte d’appello milanese, costituisce un 
ordinario giudizio di cognizione articolato in: a) una fase a cognizione sommaria non cautelare, priva 
di preclusioni o decadenze, destinata a concludersi con un’ordinanza (di accoglimento o di rigetto) 
immediatamente esecutiva, munita di efficacia non suscettibile di sospensione o revoca sino alla de-
finizione con sentenza dell’eventuale successivo giudizio di opposizione; b) un giudizio a cognizione 
piena di opposizione eventuale, esperibile contro l’ordinanza innanzi al medesimo ufficio giudiziario 
in funzione di giudice del lavoro, più informale rispetto al rito ordinario del lavoro, ma caratterizzato 
comunque dalle medesime decadenze e preclusioni della fase introduttiva, destinato a concludersi 
con sentenza esecutiva, a propria volta reclamabile innanzi alla Corte d’appello.

Si tratta di procedimenti aventi ad oggetto la medesima res iudicata individuata ai sensi dell’art. 
1 comma 47, L. 92/2012nell’accoglimento o rigetto della domanda relativa all’impugnativa del licen-
ziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18, L. 300/70.

4.  QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

Il Tribunale di Siena, in persona del giudice dr. Cammarosano, con la decisione del 16 
agosto 2013 pronunciandosi su un ricorso introdotto con il rito Fornero (ove la causa è stata asse-
gnata, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, allo stesso giudice) alla prima udienza si 
è preliminarmente riservato sulla sollecitazione ad astenersi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

122. accoglimento o rigetto della impugnativa.

123. http://www.dplmodena.it/18-12-13TribLic.html.

124. Sull’obbligo di astensione del giudice.

125. MATTIELLO G., Rito Fornero: il giudice deve astenersi se ha già deciso la fase sommaria, in Altalex.com del 13 
gennaio 2014, http://www.altalex.com/index.php?idnot=65795.
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51 n. 4, cod. proc. civ., quindi obbligatoriamente, per aver conosciuto della causa come magistrato 
in altro grado del processo. 

Si legge testualmente nella citata decisione che…….. „ Sulla questione non può ritenersi sta-
bilmente un “diritto vivente”, se non incarnato in “una lonza (…) che di pel maculato era 
coverta”, che per il giurista non può classificarsi, ammantarsi di quel nome. Firenze non la 
pensa come Milano, che a sua volta la pensa come Genova, Bologna e Palermo, ma non come 
Napoli, Reggio Calabria, etc. senza che possa dirsi prevalente e costante, consolidata una 
interpretazione giudiziale, anche perché la disciplina della materia è troppo recente per 
consentire la formazione di un “diritto vivente”, una interpretazione normativa che abbia 
acquisito “forza di modello unificante delle applicazioni giurisprudenziali” e su di essa si 
sono già creati insanabili conflitti giurisprudenziali sui quali la Corte può da subito fornire 
il proprio prezioso orientamento ermeneutico egalitario.

Vissuta, invece, riteniamo l’interpretazione della Corte Costituzionale, espressa nell’ordi-
nanza 1997/ n. 356 e nella sentenza 1999/n. 387, rese in materia certamente almeno limitro-
fa, quale il procedimento ex art. 28, L. 1970/n. 300, di repressione della condotta antisinda-
cale, senza dimenticare l’ulteriore intervento, in diversa materia, rappresentato dalla sent. 
2005/n. 460“.

Ancora il giudice ha affermato nella decisione del 16 agosto 2013 che non vi è alcun dubbio che 
il provvedimento conclusivo della fase sommaria, l’ordinanza immediatamente esecutiva, tra l’altro 
con previsione di temporanee non sospensione o revoca (co. 50), di accoglimento o rigetto della 
domanda di impugnazione drel licenziamento nelle ipotesi previste dall’art. 18, L. 1970/n. 300, chiu-
da una fase-grado, con attitudine alla definitiva e certa regolamentazione dichiarativa, decisoria 
dell’assetto del diritto sostanziale ad esito dell’impugnazione del recesso datoriale, un procedimento 
che non ha struttura e funzione meramente cautelari, la cui rilevanza socio-economica è tra altro 
inversamente proporzionale alla sua stretta delimitazione processuale ( co. 48, 3° periodo). 

Prosegue ancora il dr. Cammarosano precisando che non vi sono dubbi nemmeno sul fatto che 
il giudizio, eventuale, che ne consegua, ex co. 51 ss., abbia struttura e funzione impugnatoria o di 
riesame 126.

Se il giudice è notoriamente tenuto ad una interpretazione della norma conforme a Costituzione, 
“l’uso, quindi, della normativa costituzionale deve essere compreso nell’ambito della comu-
ne interpretazione sistematica della legge ordinaria, e dunque è tra i canoni che il giudice 
ordinario deve usare per formulare l’interpretazione corretta”, riteniamo che la stella cometa 
di questa tecnica interpretativa sia tracciata anzitutto dal pensiero così autorevolmente espresso e 
ribadito dalla Corte Costituzionale, e in materia (art. 28 Statuto dei Lavoratori) certo con impressio-
nanti tratti di analogia, strutturali e funzionali, pur nella diversità della fattispecie sostanziale e delle 
esigenze di accertamento e tutela, a fronte del modello di chiara ispirazione.

Pertanto, pur dandosi atto dello straordinario sforzi argomentativo di taluni giudici nazionali e 
autori della dottrina, propendiamo per l’affermazione che l’astensione e in suo difetto l’accoglimento 
della ricusazione, siano in materia rispettivamente doverose e scontate, poiché “la reinterpreta-
zione, da parte della Corte costituzionale, della disposizione impugnata è pur sempre fi-
nalizzata al sindacato di costituzionalità e non a semplice intento nomofilattico, così che 
l’interpretazione “corretta” reperita” sul piano della legislazione ordinaria (…) è di regola anche 
quella “costituzionalmente conforme” sulla quale si basa la valutazione di non fondatezza”, elevan-
dosi pertanto l’interpretazione conforme a Costituzione quale unica interpretazione possibile della 
disposizione impugnata. 

Il dispositivo delle decisioni interpretative di rigetto sopra menzionate contiene una parte negati-
va in certo modo vincolante, in quanto la disposizione non può essere interpretata nel senso ritenuto 
palesemente incostituzionale dalla Corte.

All’esito, quindi, il giudice, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 L. n. 87/1953 dichiara 

126. Anche per talune espressioni letterali, quali “contro l’ordinanza”, “opposizione”, “a pena di decadenza entro 
trenta giorni”, “ con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al co. 47”.
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rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 51 nel contesto procedimentale di inserimento (art. 1, comma 47, ss. L. 92/2012) come 
dell’articolo 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la prima disposizione non prevede 
che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica nella 
fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua operatività la fattispecie in parola, in violazione 
dell’articolo 3, commi 1 e 2, dell’articolo 24, commi 1 e 2, dell’articolo 25, comma 1, dell’articolo 97 
e dell’articolo 111, comma 1, pt. II, della Costituzione.

Ha ritenuto, quindi, il giudice del Tribunale di Siena di sospendere il giudizio dispo-
nendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 

Ancora da menzionare nell’ambito di cui trattiamo è la decisione del Tribunale di Mi-
lano, sez. IX, depositata in data 27 gennaio 2014127.

Nella fase di opposizione la causa veniva assegnata allo stesso giudice che aveva trattato la fase 
sommaria; ne conseguiva, pertanto, istanza di ricusazione (ex art. 51, comma 4, c.p.c) e rimessione 
del fascicolo al Presidente del Tribunale, che assegnava alla menzionata sezione IX il procedimento 
in oggetto. 

In composizione collegiale (Pres. rel. est. Manfredini, est. Buffone, Cosmai) con ordi-
nanza depositata il 27 gennaio 2014 i giudici ritenevano rilevante e non manifestatamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1 comma 51, 
Legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo 
giudicante persona fisica investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/2012 che 
abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 della 
Costituzione”. 

Nella citata decisione il Collegio ha escluso che si possa applicare al caso di specie il principio 
ricavabile dalla sentenza n. 387/1999 della Corte Costituzionale come ritenuto dalla Corte d’Appello 
di Milano nella sentenza della n. 1577 del 13 dicembre 2013. 

Ritiene, infatti, che il rito Fornero sia strutturalmente e funzionalmente diverso dal rito 
designato ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori “in quanto assimilabile ai procedimenti bifasici, 
non esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un giudice persona fisica unico si ponga in 
contrasto con la Carta Costituzionale”. 

In forza di ciò si ritiene un sospetto di violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione. 
In seguito alle diverse interpretazioni proposte dai Tribunali italiani ed, in particolare, al contra-

sto sorto in seno alla sezione lavoro della Corte di Appello e del Tribunale di Milano, l’intervento 
della Corte Costituzionale potrà finalmente porre fine alla quaestio iuris sottesa dal giudizio di 
opposizione.

Numerose sono ad oggi le questioni che “potenzialmente” sono, quindi, “oggetto di legittimità 
costituzionale” e in alcuni tribunali (tra cui lo stesso Tribunale di Milano) il giudice che si trova nella 
posizione di eventuale incompatibilità sta provvedendo alla sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa 
della pronuncia della Corte Costituzionale.

Non ci resta, quindi, che attendere l’esito della Corte….ai posteri l’ardua sentenza….!!!!

 

127. Dipendente di una società farmaceutica proponeva ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 impugnandolo e chiedendo 
la conseguente reintegra.
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AZIONI CROSS BORDER. IL FENOMENO 
DELL’ITALIAN TORPEDO ALLA LUCE 
DELLA NUOVA SENTENZA DELLE 
SSUU DELLA CASSAZIONE
di Annalisa Spedicato128

L’Italian Torpedo può essere definita come una strategia processuale che si sostanzia nell’intro-
durre sul territorio italiano un’azione giudiziaria volta all’accertamento negativo di contraffazione 
con riferimento alle porzioni italiana e straniera di brevetto europeo. 

Un presunto contraffattore, in questo caso, avvia una causa di accertamento negativo, chiedendo 
al giudice di dichiarare l’assenza dell’illecito, prima che in un altro Stato, venga avviata e portata 
celermente a termine un’azione di accertamento positivo di contraffazione sullo stesso brevetto e si 
può ben dire che, in tali circostanze, il problema delle lungaggini del processo italiano sono abilmen-
te sfruttate! Ma questa strategia processuale è ammissibile?

Pare di sì e di seguito verrà chiarito il perché.
L’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968, ora art. 27 del Regolamento Europeo n. 44/2001, 

stabilisce che “1. Where proceedings involving the same cause of action and between the same par-
ties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised 
shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised 
is established. 2. Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than 
the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court”, ovvero “1. Qualora davanti 
a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi 
il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il 
procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito. 2. Se la competenza 
del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichia-
ra la propria incompetenza a favore del primo”. 

Si tratta sostanzialmente del principio della litispendenza nelle azioni cross border, che ha portato 
notevoli problemi interpretativi nel settore dei brevetti e in particolare in Italia, dove, negli ultimi anni, 
si sono succedute sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione diametralmente opposte.

L’art. 2 del Regolamento Europeo n. 44 fissa la regola generale del domicilio del convenuto, nelle 
azioni giudiziarie transfrontaliere, stabilendo che le persone domiciliate nel territorio di un deter-
minato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale 
Stato membro. L’art. 5 dello stesso Regolamento elenca i fori alternativi speciali e, all’art. 5.3, che 
attiene specificamente al presente argomento, stabilisce che il convenuto, domiciliato nel territorio 
di uno Stato contraente, può essere citato in un altro Stato contraente (…) in materia di delitti o 
quasi delitti (responsabilità non collegata a materia di natura contrattuale) davanti al giudice del 
luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 

Interpretando tale principio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare, nella sen-
tenza 19 dicembre 2003 n. 19550 (B:L: Macchine Automatiche SpA c. WindmÖ&HÖlscher KG.) 
hanno stabilito che, qualora la convenuta sia una società straniera con sede in uno Stato aderente 
alla Convenzione di Bruxelles, il giudice italiano non ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 5.3 del Rego-
lamento Europeo n. 44/2001, in quanto la disposizione del suddetto articolo si riferirebbe, secondo 
il parere espresso in tale sentenza dalle Sezioni Unite, agli eventi dannosi, pertanto, considerando 
l’azione di accertamento negativo come un’azione giudiziaria che non si riferisce nel merito ad alcun 
illecito avvenuto o che può avvenire, in quanto l’attore, proponendo l’azione suddetta, di fatto nega 
l’esistenza di un illecito, l’art. 5.3 non sarebbe applicabile. 

Solitamente, infatti, i Tribunali italiani hanno affermato la propria giurisdizione sulle azioni di 

128. Avvocato. Specializzata in Proprietà Industriale, Diritto dei Nuovi Media e Protezione dati personali.
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validità o invalidità di un brevetto, solo quando la domanda di brevetto era registrata in Italia e solo 
sulla porzione italiana di un brevetto europeo, escludendo quindi, generalmente le azioni proposte 
da chi aveva presentato domanda di registrazione del brevetto europeo in un altro Stato membro. 

Autorevole dottrina (Franzoni, ITALIAN TORPEDO, perchè un cavallo bianco non è un cavallo, 
pubblicato in Dir. Ind., 2004) ha giustamente affermato che “Le azioni negative hanno il medesimo 
oggetto delle azioni positive e ciò giustifica l’applicazione delle medesime norme sulla giurisdizione”. 

Sull’interpretazione dell’art. 5.3 del Regolamento n. 44/2001, in ogni caso, è intervenuta la Corte di 
Giustizia Europea in una sentenza del 25 Ottobre 2012 (Caso Ritrama/Folien Fisher c-113/2011). Il caso 
portato davanti ai giudici della Corte Europea aveva proprio ad oggetto un’azione pregiudiziale tesa ad 
accertare se in materia di accertamento negativo dell’illecito di contraffazione di brevetto europeo, il 
giudice dello Stato adito, secondo l’art. 5.3, aveva competenza. Nel caso di specie, il giudice tedesco 
adito per l’azione di accertamento negativo di un brevetto si era pronunciato statuendo l’inammissibili-
tà dell’azione di accertamento negativo. Nella propria sentenza quest’ultimo ha escluso la competenza 
giurisdizionale dei giudici tedeschi, rilevando che la competenza in materia di illeciti civili, di cui all’arti-
colo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, non può trovare applicazione in un’azione di accertamento 
negativo come quella proposta dalla parte attrice, in quanto tale azione è proprio volta ad accertare 
l’inesistenza di qualsivoglia illecito. Il Bundesgerichtshof, adito con ricorso per cassazione, sospendeva 
il procedimento e rivolgendosi alla CGCE, si chiedeva se “Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 
44/2001] debba essere interpretato nel senso che il foro dell’illecito possa essere invocato anche ai fini 
dell’esperimento di un’azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chie-
da di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetti alcuna azione da atto illecito (nel caso in esa-
me: violazione di norme del diritto della concorrenza) derivante da una determinata situazione di fatto”.

La CGCE si è pronunciata stabilendo che “l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’es-
sere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di 
responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizio-
ne”, in quanto la regola di competenza speciale che deroga al principio della competenza dei giudici 
del domicilio del convenuto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, trova il suo fonda-
mento nell’esistenza di un legame particolarmente stretto tra una specifica controversia e i giudici 
del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire, il che giustifica un’attribuzione 
di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un’utile 
economia processuale, in altri termini, un soggetto dell’Unione deve necessariamente essere messo 
nelle condizioni di rivolgersi al giudice più vicino ad accertare i fatti di causa, principi base del Re-
golamento che devono essere interpretati in modo autonomo. 

A questa decisione, in ogni caso, si è adeguata anche la nostra Corte di Cassazione che, nella sentenza 
a Sezioni Unite n. 14508/2013 (General Hospital contro Asclepion) ha ribaltato l’orientamento prece-
dente, stabilendo la competenza dei tribunali italiani sulle azioni cross border che hanno ad oggetto 
l’accertamento negativo di contraffazione di porzioni di brevetto non italiane del brevetto europeo, 
nonostante, quindi, le parti siano tutte straniere e uno dei brevetti in questione non sia italiano. La giu-
risprudenza italiana precedente in materia di questioni riguardanti la validità o invalidità di un brevetto, 
applicava l’art. 22, co. 4 del Regolamento n. 44/2001, che sancisce il domicilio brevettuale, stabilendo 
che “in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi 
per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, è competente il giudice dello Stato membro 
nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da conside-
rarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale”.

Tuttavia, il suddetto articolo deve essere applicato solo nei casi in cui ad essere contestata è la validità 
del brevetto, ovvero la validità della sua registrazione secondo i requisiti di brevettabilità e non in materia 
di illeciti, quali l’accertamento o meno della contraffazione; in quest’ultimo caso, secondo la decisione della 
Corte di Cassazione n. 14508/2013 deve essere valutato il collegamento più stretto con il luogo dell’evento 
dannoso verificato o che si potrebbe verificare, affermando la giurisdizione dei giudici italiani nelle azioni 
di accertamento negativo di contraffazione anche in materia di porzioni non italiane dei brevetti oggetto 
di causa. Quest’ ultima decisione allarga le prospettive dell’Italian Torpedo, oltre i limiti precedentemente 
previsti dalla nostra giurisprudenza e comporta, per i convenuti in queste cause, l’impossibilità di esperire 
azioni di contraffazione per i loro brevetti in altre Corti europee. 

LNPC 1 2014.indb   78 25/04/14   10:18



SCHEMI  
E TABELLE

LNPC 1 2014.indb   79 25/04/14   10:18



SCHEMI E TABELLE

LNPC 1 2014.indb   80 25/04/14   10:18



81

SCHEMI E TABELLE

Formula di Valeria Conti

AVANTI AL TRIBUNALE DI . . . 
GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 445 BIS COD. PROC. CIV.

Ill .mo Signor Giudice,
 .  .  . rappresentati e difesi dagli avv .ti  .  .  . 

premesso che
-  .  .  . 
Tutto ciò premesso deve ritenersi che la decisione di  .  .  . è certamente illegittima, poiché  .  .  .

Diritto
Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, 

ricorre
al Tribunale di  .  .  .  - Giudice del Lavoro -, a norma dell’art . 445 bis c .p .c . e, per l’effetto,
fanno istanza
- affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonché del termine per la notifica del 
decreto, venga disposto l’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie sulla 
persona di :: , legittimanti il riconoscimento:: , con nomina all’udienza di CTU;
- affinché, terminati le operazioni peritali, comunichi alla parti con decreto un termine perentorio non 
superiore a 30 giorni entro il quale possono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio;
- affinché, in assenza di contestazioni, omologhi l’accertamento del requisito sanitario.
Spese di lite integralmente rifuse . 
Ai sensi dell’art . 152 disp . att . c .p .c ., si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato .
Si producono in copia i seguenti documenti:

 .  .  . 
avv .   .  .  .    
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Formula di Valeria Conti

AVANTI AL TRIBUNALE DI . . .  
GIUDICE DEL LAVORO

DICHIARAZIONE DI DISSENSO 
ALLE CONCLUSIONI DELLA CTU

Ill .mo Signor Giudice,
 .  .  .  rappresentati e difesi dagli avv .ti  .  .  . 

premesso che
- il CTU, dott .   .  .  . , nominato nel presente procedimento, ha concluso nella relazione depositata il  .  .  . che 
non si ravvisano i presupposti medico-legali per il riconoscimento  .  .  . ,
- il Giudice con comunicazione del . . . , ha fissato un termine di :: giorni per  depositare eventuale dissenso 
alle conclusione del CTU
- per questi motivi
il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

dichiara
di voler contestare le conclusione del CTU depositate in cancelleria il  .  .  .

si impegna
a depositare entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo 
del Giudizio specificando, al contempo, i motivi della contestazione.

Luogo e data
avv .   .  .  .
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Formula di Elena Bruno

TRIBUNALE DI . . . 

PROCEDIMENTO ESECUTIVO (MOBILIARE OVVERO 
IMMOBILIARE OVVERO PRESSO TERZI) PROMOSSO DA . . .   

A CARICO DI . . .  
ISCRITTO AL N. . . .  R.A.E. 

ISTANZA PER L’ACCANTONAMENTO DELLA SOMMA 
SPETTANTE AL CREDITORE INTERVENUTO NON MUNITO 
DI TITOLO ESECUTIVO 

EX ART. 499, COMMA 6, C.P.C.

Il sottoscritto  . . . . ., nato  . . . . ., residente in  . . . . ., C .F .  . . . . ., ed elettivamente domiciliato in  . . . . ., presso lo studio 
dell’Avv .  . . . . ., C .F .  . . . . . . ., pec .  . . . . . . ., fax  . . . . . . . . ., che lo rappresenta e difende come da procura speciale già in atti

premesso
- che l’istante è intervenuto nel procedimento esecutivo (mobiliare ovvero immobiliare ovvero presso 
terzi) indicato in epigrafe, avendo eseguito il sequestro sui beni pignorati come evidenziato dai documenti 
allegati al ricorso per intervento;
- che all’udienza del  .  .  . , il debitore ha disconosciuto il credito dell’istante;
- che l’istante, in conformità alla legge, ha proposto l’azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo, come 
risulta dai seguenti documenti:   .  .  .

chiede
che sia disposto l’accantonamento ai sensi dell’art . 510 c .p .c . della somma spettante all’istante .

Si allegano i documenti:
- …
- …
- … .

Firma …
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Formula di Elena Bruno

TRIBUNALE DI . . . 

PROCEDIMENTO ESECUTIVO (MOBILIARE OVVERO 
IMMOBILIARE OVVERO PRESSO TERZI) PROMOSSO DA . . .  
A CARICO DI . . . ISCRITTO AL N. . . . R.A.E. 

Ricorso per intervento 
Il sottoscritto  .  .  . , nato  .  .  . , residente  in  .  .  . , C .F .  . . . . .,  ed elettivamente domiciliato in  .  .  . , presso lo studio 
dell’Avv .  .  .  . , C .F .  . . . ., pec .  .  .  . , fax  .  .  . , che lo rappresenta e difende come da procura speciale apposta in 
calce al presente atto 

premesso 
- che pende a carico di  .  .  . il procedimento esecutivo ………………… . indicato in epigrafe, in cui sono 
stati sottoposti ad esecuzione i seguenti beni 
a)  .  .  . ;
b)  .  .  . ;
c)  .  .  . ; 
- che l’istante è creditore nei confronti del debitore esecutato  . . . . . della somma di €  . . . . . come risulta da 
…………… . .
Tutto questo premesso, si 

propone intervento 
nel procedimento esecutivo a carico di   .  .  . ; indicato in epigrafe e si

chiede 
di partecipare alla distribuzione della somma ricavata . 
Il ricorrente allega i seguenti documenti:
1)…
2)… .
3)… .
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Schema di Rosangela Santosuosso

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Il processo civile telematico (di seguito P.C.T.) nasce dall’esigenza di combinare le nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione con l’organizzazione giudiziaria e la norma processuale. Le origini risalgono alle disposizioni 
della Legge n.59/1997 che iniziava con l’attribuzione di valore e rilevanza ad ogni effetto di legge, ai documenti 
informatici, agli atti ed ai dati della Pubblica Amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via 
telematica. Un processo che parte con l’introduzione nel nostro ordinamento della firma digitale, l’informatizzazione 
dei flussi informatici e documentali tra utenti esterni ed uffici giudiziari (D.P.R.  n.123 del 13.02.2001) fino ad 
arrivare al deposito di atti giudiziari(D.L. 179/2012), la cui obbligatorietà è prevista per il 30.06.2014.
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Si tratta di un sistema 
informatico che permette 
agli avvocati di consultare 
via internet i dati relativi ai 
procedimenti civili di cui 
sono procuratori delle 
parti,previa autenticazione 
sul proprio punto di 
accesso. Ciò permette una 
consultazione del fascicolo 
informatico di causa in 
tempo reale, evitando code 
agli sportelli, oltre 
all’estrazione di copia degli 
atti in formato elettronico e 
dei documenti scansionati. 
Un sistema che sta 
entrando in tutti i tribunali 
di Italia, in vista 
dell’obbligatorietà del 
processo telematico 

Tramite il punto di accesso e 
previa autenticazione, è 
possibile il deposito telematico 
di documenti informatici a 
valore legale, firmati 
digitalmente. Gli atti accettati 
dalla cancelleria vengono 
archiviati e conservati nel 
fascicolo informatico e le parti 
possono visionarli ed estrarne 
copia. Si tratta di documenti 
trasmessi in formato PDF, 
accompagnati da dati 
strutturati (in formato XML) 
che alimentano in automatico 
i registri di cancelleria. 
 

L'art. 51 del D.L. 112/2008 del 
25 giugno 2008 e succ. mod. 
stabilisce che le notificazioni e 
le comunicazioni, indirizzate 
dagli uffici giudiziari agli 
avvocati o ai consulenti tecnici, 
vengano effettuate soltanto per 
via telematica, utilizzando il 
PCT. Il messaggio, con allegato 
l'eventuale provvedimento del 
giudice, redatto con la consolle 
del magistrato o scansionato 
dalla cancelleria, è inviato 
all'indirizzo di posta elettronica 
certificata del destinatario.  La 
funzionalità di invio 
vieneinserita nel registro di 
cancelleria (SICID per la 
cognizione e SIECIC per le 
esecuzioni), ed avviene in 
automatico anche per i 
destinatari con un indirizzo PEC, 
a seguito dell'aggiornamento 
del registro stesso da parte del 
cancelliere. 
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Dal 30 giugno 2014, la regola sarà l’obbligatorietà del deposito degli atti 
esclusivamente in via telematica, compreso il giudizio di ingiunzione, ad 
esclusione dell’opposizione all’ingiunzione in quanto trattasi di atto 
introduttivo, nei seguenti procedimenti: 

-‐ PROCEDIMENTI CIVILI, CONTENZIOSI, VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
-‐ PROCESSI  ESECUTIVI 
-‐ PROCEDURE CONCORSUALI 
-‐ PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE. 

 
 
 
 
 

 

PERSONAL COMPUTER (con sistema operativo Windows, Macintosh, etc.). 
 

INTERNET, preferibilmente con un collegamento a banda alrga e Browser Internet (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox), un software Antivirus, antispam e	  firewall.	  
 

Firma Digitale, preferibilmente su chiavetta USB, la cui funzione è quella di consentire 
l’interazione online con i siti web  che richiedono all’utente di identificarsi in maniera certa e 
conforme alla normativa vigente, così da essere riconosciuto anche dal “sistema Giustizia”, 
quale soggetto abilitato al PCT. 
 

PEC (Posta Elettronica Certificata) con cui l’avvocato può legalmente depositare e ricevere 
gli atti del processo e che, a seguito del D.M.  n. 44/2011, è diventata il mezzo di 
comunicazione ufficiale nel PCT. 
 

PDA (Punto di accesso al Sistema Giustizia), privato (privati autorizzati dal Ministero 
della Giustizia) o pubblico (tramite il portale dei Servizi Telematici del dominio Giustizia). La 
sua funzione è quella di riconoscere con certezza coloro che vogliono accedere al PCT, 
controllando la loro identità, il ruolo (avvocato o praticante abilitato) e la possibilità di 
esercitarlo, verificando che il soggetto non sia sospeso, radiato, cancellato. Con l’entrata in 
vigore del D.M. 44/2011, l’avvocato  può essere iscritto a più di un Punto di Accesso. 

Software redattore atti (ad esempio easypct, pda giuffré, etc.) forniti da diversi gestori 
che permettono non solo di visionare i fascicoli e gli avvenimenti di causa ma anche di 
redigere gli atti nel formato indicato dal Ministero della Giustizia e indispensabile per il 
deposito degli atti. Nel momento in cui l’atto viene depositato, l’utente riceverà una 
mail di accettazione, attestante l’avvenuta presa in carico della mail inviata dal 
gestore del destinatario e una mail di consegna, che è quella valida ad ogni effetto 
di legge, attestante l’avvenuta ricezione dell’atto da parte della Cancelleria. 

Dal 30 giugno 2014, la regola sarà l’obbligatorietà del deposito degli atti esclusivamente 
in via telematica, compreso il giudizio di ingiunzione, ad esclusione dell’opposizione 
all’ingiunzione in quanto trattasi di atto introduttivo, nei seguenti procedimenti:
- PROCEDIMENTI CIVILI, CONTENZIOSI, VOLONTARIA GIURISDIZIONE
- PROCESSI  ESECUTIVI
- PROCEDURE CONCORSUALI
- PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
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REGOLE TECNICHE PER IL DEPOSITO TELEMATICO

Le regole tecniche vigenti impongono all’avvocato, che si accinge ad effettuare il deposito di atti giudiziari, 
un’osservazione scrupolosa affinché l’atto o il documento da depositare telematicamente venga accettato 
dall’infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia .
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EVENTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO 
 

Successivamente all’avvenuta trasmissione telematica dell’atto o del documento, bisogna 
controllare la propria  casella di posta elettronica certificata. Per ogni invio, se la procedura è 
stata effettuata correttamente, verranno inviate  quattro ricevute:   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

DEPOSITO DELL’ATTO PREDISPOSTO 
DALL’AVVOCATO 

L’avvocato può redigere il proprio atto con un 
tradizionale programma di video scrittura, come 
word, open office,etc. 
Al termine, sarà sufficiente trasformare il 
documento in PDF TESTO: nel caso in cui si usi 
word, è sufficiente salvare l’atto in formato PDF 
con la funzionalità presente in “salva con nome”. 
Per altri programmi che non hanno tale funzione, 
si può ricorrere a software gratuiti, come PDF 
CREATOR, che permettono di stampare 
virtualmente in pdf il documento. Una volta 
salvato l’atto in PDF TESTO, lo stesso andrà 
firmato digitalmente. 

DEPOSITO DEL DOCUMENTO 
 

I documenti cartacei da depositare 
telematicamente devono essere 
trasformati mediante scanner, in file 
PDF IMMAGINE, singolarmente. In 
questo caso, non è necessario 
firmare digitalmente i documenti, se 
non espressamente richiesto. 
La busta telematica non potrà avere 
un peso superiore a 30 MB. 
Pertanto, è consigliabile scansionare 
i documenti in bianco e nero e a 
bassa risoluzione. 

1- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE 
È la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC dell’avvocato ed attesta la spedizione di quanto 
inviato alla PEC dell’ufficio a cui l’atto è stato mandato ai fini del deposito telematico. 
 

2- RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA 
È la ricevuta fondamentale per l’avvocato, in quanto rappresenta la prova dell’avvenuto 
deposito. Anche questa viene rilasciata dal gestore della propria PEC ed attesta l’avvenuta 
consegna di quanto inviato ai fini del deposito telematico. Questa è la ricevuta attestante 
il momento perfezionativo del deposito, come stabilito dalla Legge stabilità 2013 che 
stabilisce che “il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata e ricevuta 
dall’utente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del 
Ministero della Giustizia. Questa continene in allegato il messaggio inviato, la data e l’ora del 
deposito, nonché un codice univoco di identificazione del messaggio inviato.”  

3- RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI 
Si tratta della ricevuta che proviene dal computer della cancelleria a cui l’atto è stato inviato. 
In questo caso, il software del Ministero procede ad esaminare e verificare l’atto pervenuto 
con la presenza nell’ufficio giudiziario del relativo fascicolo. 
 

4- RICEVUTA DI ACQUISIZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELL’ATTO  
A differenza delle altre tre che vengono inviate automaticamente, quest’ultima viene 
inoltrata manualmente dal cancelliere ed attesta l’accettazione definitiva di quanto inviato 
telematicamente dal professionista.  
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Successivamente all’avvenuta trasmissione telematica dell’atto o del documento, bisogna controllare la 
propria  casella di posta elettronica certificata. Per ogni invio, se la procedura è stata effettuata correttamente, 
verranno inviate  quattro ricevute:  
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PAGAMENTI TELEMATICI

I pagamenti telematici si applicano a tutti gli ambiti processuali e possono essere utilizzati, per il momento, 
solo ai fini del versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria L’attestazione di avvenuto 
pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento, 
firmato digitalmente, che potrà essere salvato dall’avvocato per depositarlo in via telematica o, fino al 
30 .06 .2014, in forma cartacea stampandola e depositandola in Cancelleria .
Il pagamento su canale telematico è eseguito secondo le regole dettate dal DM 44/2011 e può essere 
eseguito attraverso i canali indicati dal Punto di Accesso privato o Portale dei servizi telematici del 
Ministero, dove l’avvocato esegue l’accesso mediante riconoscimento . 
Per poter procedere al pagamento è necessario indicare l’ufficio giudiziario, la causale (contributo unificato, 
diritti di cancelleria, diritti di copia), l’importo, i dati del soggetto che esegue materialmente il versamento e 
titolare dello strumento e i dati del soggetto versante. Il sistema restituirà una ricevuta firmata digitalmente 
dal soggetto erogatore del servizio, contenente l’identificativo univoco del pagamento che permette di 
individuare un pagamento in maniera univoca e certa, l’esito del pagamento, la causale di ogni singolo 
versamento e l’istituto attestante l’avvenuto pagamento .
In merito ai diritti di copia, invece, attualmente il pagamento telematico è ancora in via sperimentale 
attivato solo in alcuni Tribunali .
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Schema di Giulio Spina

PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE IN APPELLO 
(ART. 350 C.P.C.)
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Schema di Valeria Vasapollo

RITO DEL LAVORO (ART. 409 SS. C.P.C.) 
COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (ART 415):
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Schema di Valeria Vasapollo

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE  
(ART. 163 SS. C.P.C.)
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RIFORMA FORNERO,  
RETROATTIVITÀ  
ED ART. 18 DELLA L. 300/1970
 di Rocchina Staiano1

1. Questione

La Corte d’appello di Milano2, in riforma della sentenza del Tribunale, annullava il licenziamento intimato 
al lavoratore, condannando la società  al pagamento a titolo risarcitorio dell”ammontare delle retribuzioni - 
sulla base di una retribuzione mensile pari a € 9.261,78 - maturate da tale licenziamento al secondo recesso 
poi intimato dalla società, oltre alla regolarizzazione contributiva per lo stesso periodo, ossia all’applicazione 
della tutela reale prevista dall’art. 18 della L. 300/1970, prima della c.d. Riforma Fornero,  ossia L. 92/2012.

La società propone ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ragione 
dello ius superveniens costituito dal nuovo testo dell’art. 18 della L. 300/70, come modificato dall’art. 1, 
comma 42, della L. 92/2012, nuovo testo entrato in vigore il 18 luglio 2012 e che per licenziamenti come 
quello in discorso (annullato per violazione del cd. repechage) prevede non più la tutela reintegratoria, 
ma una mera tutela indennitaria. Tutto ciò si basa sul fatto che la società ricorrente ritiene che si tratta di 
normativa applicabile anche a licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della novella, giacché la 
citata legge n. 92/2012, mentre dispone che le modifiche processuali abbiano effetto solo per i licenziamenti 
successivi all’entrata in vigore della legge stessa, non opera analogo rinvio quanto agli effetti sostanziali 
d’un licenziamento illegittimo.

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, ribadendo il principio secondo cui circostanza che 
il comma 67, dell’art. 1, della L. 92/2012 preveda l’applicabilità delle nuove norme processuali solo 
alle controversie instaurate dopo l’entrata in vigore della legge stessa non significa, a contrariis, che 
le nuove norme sostanziali in essa contenute siano applicabili ai licenziamenti anteriormente intimati, 
ma semplicemente che queste ultime seguono, in assenza di esplicita disposizione contraria, la regola 
dell’irretroattività sancita dall’art. 11 disp. prel. al c.c., regola cui - com’è noto - può derogarsi soltanto se 
ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, che nel caso de quo manca.

In assenza di espressa disposizione derogatoria, il principio dell’irretroattività della legge previsto 
dall’art. 11 disp. prel. al c.c. fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici 
esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, 
si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, 
alle conseguenze attuali o future di esso; ed è appunto questa l’ipotesi del licenziamento già giudicato 
illegittimo.

2. Orientamenti giurisprudenziali e retroattività della L. 92/2012 ai licenziamenti illegittimi

Con la legge n. 92 del 2012, c.d. Riforma Fornero, è stato introdotta una nuova, complessa ed articolata 
disciplina dei licenziamenti che ancora le sanzioni irrogabili per effetto della accertata illegittimità del 
recesso a valutazioni di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con una eventuale 
rimessione al giudice di merito che dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla 
qualificazione del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo. Esemplificativamente 
si evidenzia che il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura 
discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitata , ovvero la sua riconducibilità tra 
quelle punibili solo con una sanzione conservativa (sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi o dei 
codici disciplinari applicabili). In tali casi, persiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di 

1.  Avvocato e docente all’Università di Teramo.

2.  Il caso è tratto da Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.1.2014, n. 301, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014.
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lavoro e ad ottenere un “pieno” risarcimento del danno (dalla risoluzione del rapporto alla reintegrazione), 
nei limiti dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipendium, mai al di sotto di cinque né al di sopra di 
dodici mensilità. In tutti gli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta 
causa e di giustificato motivo soggettivo, il nuovo comma 5 dell’art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei 
lavoratoti prevede solo una tutela risarcitoria (tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 
percepita). 

Fa eccezione, ancora una volta, il caso di accertata violazione delle regole procedurali previste dall’art. 
7 L. 300/70 per il quale l’indennità risarcitoria è compresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Si tratta di un’evidente “stravolgimento” del sistema di allegazioni e prove nel processo, che non è 
limitato ad una modifica della sanzione irrogabile (come nel caso, pur opinabile, delle modifiche introdotte 
dall’art. 32 della legge n. 182/del 2010) ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte 
giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti. Un sistema unico che 
non incide sul solo apparato sanzionatorio ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica 
dei fatti incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso. Tale sistema, precisa il 
comma 67 dell’art. 1 della L. 92/2012, non può trovare applicazione alle cause concernenti i provvedimenti 
di licenziamento in corso alla data del 18 luglio 2012, anche per la mancanza della disciplina transitoria. Ciò 
è stato ribadito nella presente pronuncia, che trova conferma in precedenti orientamenti di giurisprudenza 
di legittimità3 e di merito4.

3.  Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2013, n. 5406, in Mass. Giur. It., 2013; Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10550, in Mass. Giur. 
It., 2013.

4.  Trib. Roma, ord., 31 ottobre 2012, in Diritto.it.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.1.2014, n. 1511

DOMANDA GIUDIZIALE INTESA COME NEGOZIO 
GIURIDICO: IL SUO CONTENUTO È DEFINIBILE ANCHE 
CON L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ERMENEUTICA 
CONTRATTUALE.

La conservazione dell’atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art . 1367 c .c .) e 
nella conversione del contratto nullo (art . 1324 c .c .), costituisce principio generale immanente all’ordinamento, 
che trascende la materia contrattuale; la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta 
alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche con 
l’applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale .

…omissis…
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., avendo i giudici milanesi 

accolto una domanda risarcitoria, che non è stata proposta dall’appellante.
Con il secondo, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, 

in ordine alla ritenuta “responsabilità precontrattuale” dell’intermediario.
Con il terzo, violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, e art. 2697 c.c., in ordine alle asserite violazioni 

ascritte all’intermediario.
Con il quarto, violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, nonchè vizio di motivazione, riguardo 

alla asserita violazione della normativa di intermediazione finanziaria.
Con il quinto, vizio di motivazione sulla quantificazione del danno.
Preliminarmente va osservato che i quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora 

operante per i rapporti pregressi, appaiono pienamente adeguati.
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi.
Dalle precisazioni della sentenza impugnata e dal tenore dell’atto di citazione in primo grado, emerge 

che due sono state le domande proposte, una di nullità del contratto cui consegue necessariamente la 
restituzione delle somme corrisposte, ed una risarcitoria. Il resistente, attore in primo grado, richiama 
l’illegittimità dell’operato della banca, con violazione degli artt. 21, 23, 29 TUF (e questa costituisce, 
all’evidenza, la causa petendi mai modificata). Ciò posto, egli chiede dichiararsi la nullità del contratto, 
la restituzione di somme, il risarcimento dei danni. La Banca ricorrente sostiene che l’attore ha chiesto 
dichiararsi la nullità del contratto e, come dirette conseguenze, la restituzione di somme e il risarcimento 
del danno.

Ma, pur ammettendo che possa individuarsi qualche ambiguità nella lettera dell’atto di citazione è 
evidente che la richiesta di restituzione sarebbe in palese contraddizione con quella di risarcimento, e 
allora seguendo le argomentazioni della ricorrente, si dovrebbe considerare la domanda di risarcimento 
tanquam non esset.

La conservazione dell’atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 
c.c.) e nella conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale immanente 
all’ordinamento, che trascende la materia contrattuale. Del resto questa Corte (Cass. N. 15299 del 2005) 
ha avuto modo di precisare che la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta 
alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche 
con l’applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale.

E’ dunque da ritenere che l’indicazione, contenuta nell’atto di citazione, relativa al risarcimento del 
danno, debba rivestire qualche significato piuttosto che nessuno: anche per tale via è da ritenersi che la 
domanda di risarcimento sia autonoma, rispetto a quella di nullità (e restituzione).

Quanto all’affermazione della ricorrente, per cui il giudice a quo avrebbe richiamato l’art. 1337 c.c., e la 
responsabilità precontrattuale, senza che mai lo S. vi avesse fatto riferimento, tale richiamo al riguardo, 
contestato nella sentenza impugnata, non acquista la rilevanza fondamentale che gli attribuisce la ricorrente 
stessa: appare, al contrario, un mero rafforzamento dell’argomentazione. Ci si riferisce all’art. 21 TUF, che 
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veniva indicato, fin dall’inizio, dall’attore in primo grado, precisandosi correttamente che esso costituisce 
in sostanza una specificazione del contenuto più ampio dell’art. 1337 c.c..

Possono pure trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto, anch’essi strettamente collegati.
Va innanzitutto osservato che, dall’affermata esistenza di una domanda risarcitoria, consegue 

necessariamente, come ammette a contrario l’odierna ricorrente, l’applicabilità dell’art. 23 TUF, ove si 
prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni, cagionati, appunto, al cliente nello svolgimento dei 
servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere di provare di aver agito con 
la specifica diligenza richiesta.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che la banca non viene ritenuta 
responsabile perchè non ha previsto la caduta delle obbligazioni CIRIO, quanto piuttosto perchè ha violato 
il suo dovere di informare il cliente dei rischi dei prodotti finanziari offerti.

La ricorrente propone, almeno in parte, situazioni e profili di fatto e contesta valutazioni di merito 
del giudice a quo in ordine al comportamento illegittimo della Banca, a fronte di una motivazione della 
sentenza, adeguata e non illogica.

Richiama il giudice a quo varie circostanze: la negoziazione dei titoli durante la fase del grey market 
(prima cioè della delibera di emissione): è bensì vero, come afferma la ricorrente, che è valida tale vendita 
ma - precisa la Corte di merito - ciò richiedeva una più rigorosa informazione; l’emissione dei bond CIRIO 
da parte di una società finanziaria straniera, priva di adeguata garanzia patrimoniale; la vendita di tali bond, 
privi di rating; la mancanza di conoscenza da parte dell’intermediario dell’eventuale offering circular e del 
suo contenuto, nonchè l’assenza di note informative trasmesse al cliente.

Sulla base di tali indicazioni, il giudice a quo procede a una vantazione per presunzioni, adeguatamente 
motivata e dunque insuscettibile di controllo in questa sede; per cui lo S., quale investitore di normale 
accortezza, con bassa professione al rischio, che aveva in precedenza acquistato “titoli tranquilli”, si era 
recato in banca in occasione dello scadere di titoli sicuri e aveva manifestato al promotore il desiderio di 
acquistare un titolo a più lunga scadenza, se fosse stato adeguatamente informatoci sarebbe orientato con 
criterio di assoluta probabilità, verso investimenti più garantisti.

Quanto al quinto motivo, non è vero, come afferma il ricorrente, che la quantificazione del danno sia 
priva di motivazione.

Questa Corte (Cass. N. 29864 del 2011) ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, indicando il 
risarcimento del danno nella differenza tra il valore di acquisto e quello al momento della domanda, ovvero 
a quello precedente in cui il cliente abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo stesso.

Precisa il giudice a quo che è necessario tener conto della differenza tra l’investimento in origine 
effettuato, l’utilità tratta (il primo rateo degli interessi era già stato percepito), il valore attuale delle 
obbligazioni. A tale riguardo, continua il giudice a quo; la banca stessa indicava il valore di mercato dei 
titoli, secondo i prezzi praticati da Capitalia, Caboto e Aston bond:

tale prezzo individuava una utilità, portata a decurtazione del danno da risarcire. Tenuto conto di 
tali componenti (investimento iniziale, cedola riscossa di Euro 6.032,10, valore residuo ed attuale delle 
obbligazioni, sulla base di una media delle quotazioni, nonchè del rendimento derivante dall’investimento 
in titoli di Stato, all’epoca intorno al 4%), la Corte di merito determina un importo di Euro 109.400,00.

Vanno pertanto rigettati i cinque motivi in quanto infondati e conclusivamente il ricorso Le spese 
seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che 
liquida in Euro 9.200,00 comprensivi di Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014
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SENTENZA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-01-2014, n. 1575

STUDIO ASSOCIATO: SI PAGA L’IRAP, SALVO PROVA 
CONTRARIA

L’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza 
di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè 
dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento 
di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della 
professionalità di ciascun componente dello studio . Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio 
associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non 
dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati .

ANNOTAZIONE
Cassazione civile, sezione V, 27 gennaio 2014 n. 1575

SE SI TRATTA DI STUDIO ASSOCIATO 
L’IRAP SI DEVE PAGARE, FATTA SALVA  
LA PROVA CONTRARIA

 di Manuela Rinaldi

In materia di imposta regionale sulle attività produttive, ovvero la meglio nota IRAP molte sono le 
controversie tra professionisti ed Agenzia delle Entrate, soprattutto per quanto concerne l’accertamento 
della sussistenza dell’autonoma organizzazione quale requisito fondamentale che costituisce il presupposto 
della citata imposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 446/1997.

Già nell’anno 2001 la Corte Costituzionale5 aveva specificato che, sebbene la menzionata imposta 
colpisca il valore aggiunto prodotto sia dall’esercizio dell’attività di impresa che dell’attività professionale, 
quest’ultima anche se abitualmente esercitata, poteva essere svolta in assenza dell’elemento organizzativo.

L’assenza del sopra menzionato elemento scongiurerebbe l’imponibilità ai fini IRAP per cui l’autonoma 
organizzazione, il cui accertamento viene rimesso al giudice di merito caso per caso, segna il confine tra 
l’imposta dovuta e quella non dovuta. 

La presunzione di autonoma organizzazione parte dall’ipotesi che l’associazione tra professionisti 
trova la propria giustificazione economica nella costituzione di un soggetto composto da un insieme di 
strumentazioni, mezzi e persone; il tutto coordinato ed idoneo al potenziamento  della produzione di 
ricchezza a vantaggio degli associati.

Vi è da dire che l’esercizio in forma associata dell’attività professionale (o artistica) rientra, infatti, tra 
quelle ipotesi per cui, per giurisprudenza della Cassazione, l’autonoma organizzazione si ritiene sempre 
sussistente in base alla considerazione che la struttura dello studio associato rechi fisiologicamente dei 
vantaggi di tipo organizzativo al professionista.

Il professionista ha, comunque, la possibilità di poter fornire le prove al fine di superare tale presunzione 
e, quindi, sottrarsi all’imposta. 

Con la decisione del 27 gennaio 2014 n. 1575 la Cassazione è intervenuta, quindi, nel tema, come visto 

5.  Sentenza n. 156/2001
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già ampiamente discusso in giurisprudenza, relativo al pagamento dell’IRAP, imposta regionale sulle attività 
produttive per lo studio associato.

Meritano, pertanto, attenzione alcune precedenti decisioni sul tema, non certo prive di contrasto.
Nella sentenza n. 11935/2010 la Cassazione ha escluso dal pagamento dell’IRAP, il professionista che non 

solo lavora da casa ma detiene una sola autovettura in quanto se è vero che il requisito per il pagamento 
dell’IRAP è l’autonoma organizzazione, è ugualmente giustificabile lo studio presso la propria abitazione 
nonché l’utilizzo dell’auto per gli spostamenti che, proprio perché beni minimi ed indisponibili non possono 
equiparare la figura del libero professionista a quella di imprenditore.

Appare d’obbligo anzitutto menzionare la decisione del 2011 n. 16337 con cui è stato ribadito 
l’orientamento che ha visto contrapporsi la posizione6 secondo cui l’imposta in oggetto è sempre dovuta, 
in quanto il presupposto dell’autonoma organizzazione inerisce alla qualifica di professionista autonomo, 
rispetto all’altra posizione7 secondo cui nell’esercizio dell’attività professionale il c.d. intuitus personae 
prevale sempre e comunque sull’elemento organizzatico con conseguente esonero dal pagamento dell’IRAP.

Secondo la Cassazione del 20118 l’esercizio in forma associata di un’attività liberale9 costituisce 
circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e 
di mezzi, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della 
sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze. Sicché, salvo prova contraria da parte del 
contribuente, può ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del 
singolo collaboratore.

Ancora nel 201110 la Corte di Cassazione ha precisato che sussiste il diritto al rimborso 
IRAP per il professionista che collabora con lo studio associato.
Infatti il professionista - contribuente ha esercitato l’attività professionale utilizzando saltuariamente
uno studio associato. 
Risultava che esso con l’associazione professionale aveva soltanto un rapporto di collaborazione per il 

quale risultano emesse il 90 % delle sue fatture.
Dall’evidente differenza di somme incassate nel periodo de quo, rispetto al quinquennio successivo, era 

da ritenere legittimata la richiesta di rimborso dell’Irap versata e non dovuta.
Ancora la Cassazione (11933/2011) ha disposto che anche lo studio associato è soggetto al pagamento 

dell’Irap.
L’imposta è dovuta, altresì, se ad esercizi fiscali in cui si dichiarano compensi modesti per collaboratori 

se ne contrappongono altrettanti in cui i compensi non vengono dichiarati perché inesistenti. 
Con la decisione della Cassazione del 10 dicembre 2012 n. 22506, è stato precisato che lo studio legale 

associato non sempre è tenuto a pagare l’Irap; è stato, quindi, bocciato il ricorso dell’Agenzia delle entrate 
contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che a sua volta aveva respinto 
l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza per uno studio legale associato del rimborso IRAP relativo ad 
una annualità.

Nella citata decisione del 2012 (sicuramente di estremo interesse per la trattazione che ci riguarda) si 
legge che la presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio 
della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può 
essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito 
ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Secondo la Corte, quindi, come già detto, lo studio associato non paga necessariamente l’Irap; sono 
esenti dal tributo gli studi che non hanno dipendenti e grosse spese perché non sussiste, in questi casi, 
l’autonoma organizzazione

Nel 2013, ancora, con sentenza del 22 maggio n. 12507, sempre la Cassazione, nella sezione tributaria, 

6.  Sostenuta in prima battuta dall’amministrazione finanziaria

7.  Di alcune Commissioni tributarie

8.  Cfr. Cass. sez. trib. civ. 6 ottobre 2011 n. 20499

9.  nella specie di avvocati

10.  Cfr. Cass. sez. trib. civ. 19 luglio 2011 n. 15805
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aveva precisato che il solo esercizio della professione in forma di studio associato può configurare l’esistenza 
di una organizzazione autonoma, requisito sufficiente all’Amministrazione finanziaria per assoggettare ad 
IRAP l’attività professionale. 

Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP deve ritenersi insito nello 
svolgimento dell’attività professionale in forma associata, a prescindere dalla dotazione di beni strumentali 
e dall’apporto di lavoro altrui. 

In tale contesto, ove la giurisprudenza è, come visto, tutt’altro che uniforme, si inserisce la decisione che 
si commenta del 27 gennaio 2014 ove è stato precisato che l’esercizio in forma associata di una professione 
liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di 
strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della 
reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, 
sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun 
componente dello studio. 

Da ciò ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’Irap; ciò  a 
meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli 
associati.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2014, n. 1608

CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE:  
ECCO QUANDO SUSSISTE.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da 
non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste 
motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che 
è stata la volontà del giudice .
 I difetti di insufficienza e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dall’esame del 
ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale 
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva 
deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, 
sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto 
alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli 
elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di 
revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di 
una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni 
caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario 
che nella stessa vengano prese 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 tal caso ritenere 
implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse .

…omissis…
3.2 - La censura è inammissibile poichè poggia su argomentazioni squisitamente di merito.
Giova ribadire che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di 

argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il 
“decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza 
non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006). 
I difetti di insufficienza e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dall’esame del 
ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale 
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile 
l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il 
predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando 
vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato 
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso 
si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso 
giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea 
alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione 
adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese 
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 tal caso ritenere implicitamente 
disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Come evidenziato al punto precedente, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato le ragioni del 
proprio convincimento; a dimostrare la congruità della motivazione è sufficiente sottolineare quanto 
argomentato in riferimento al bar sport all’interno di un complesso sportivo.

Peraltro anche questa censura non rispetta l’art. 366 bis c.p.c., dal momento che manca il momento di 
sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume 
omessa o contraddittoria (il vizio di illogicità della motivazione non è incluso nel novero tassativo - di quelli 
previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5); la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del 
quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede 
di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
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4.1 - Il quinto motivo sostiene che è stato violato e falsamente applicato l’art. 112 c.p.c., anche in 
relazione agli artt. 2043 e 2050 c.c..

I ricorrenti si dolgono dell’omessa trattazione della colpa nell’identificazione degli attori, sebbene 
essi avessero sostenuto e offerto di provare di avere attuato tutte le cautele possibili al fine di evitare la 
riconoscibilità identificabilità dei soggetti.

.4.2 - Premesso che non sussiste nella specie il vizio di omessa pronuncia, anche questa censura, pur 
formalmente prospettata sotto il profilo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà 
attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata, la quale ha esplicitamente affermato che i servizi 
giornalistici riportavano particolari tali da rendere agevole l’immediata riconoscibilità di chi ne formava 
oggetto.

Sotto diverso profilo, l’assoluta astrattezza del quesito lo rende inidoneo.
.5 - Pertanto il ricorso è rigettato. 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. 140/2012, sopravvenuto 
a disciplinare i compensi professionali.

Il nominativo del minore deve essere oscurato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, 
liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dispone l’oscuramento dei dati del minore.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014

ANNOTAZIONE
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2014, n. 1608

 di Filippo Pistone

IL FATTO

Tizia, in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore Caio, adisce il Tribunale di Bolzano chiedendo 
la condanna di un giornalista e del suo editore per violazione del diritto alla riservatezza, nonché la 
pubblicazione della sentenza. Il Tribunale accoglie la domanda. Ricorrono quindi per Cassazione i convenuti 
soccombenti nel giudizio di primo grado, denunciando il vizio di contraddittorietà della motivazione.

LA QUESTIONE GIURIDICA

L’art. 111 della Costituzione predica che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati. 
Il codice di procedura civile precisa poi, all’art. 112, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato, mentre il combinato disposto dell’art. 132 dello stesso codice e dell’art. 118 disp. att. postulano 
che la motivazione della sentenza debba contenere una succinta esposizione delle ragioni giuridiche della 
decisione. Ne consegue che il giudice debba decidere, con provvedimento succintamente motivato, su 
tutta la domanda, nonché sulle eccezioni di parte.

Nel caso sottoposto alla decisione dei Giudici Nomofilattici, i ricorrenti avevano denunciato un vizio di 
motivazione in quanto la sentenza non avrebbe pronunciato su tutte le argomentazioni prospettate dai 
ricorrenti.

LNPC 1 2014.indb   105 25/04/14   10:18



106

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Suprema Corte precisa che non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti tutte 
le argomentazioni svolte dalle parti; tali argomentazioni, infatti, qualora siano in contrasto logico con le 
motivazioni della sentenza, devono ritenersi implicitamente respinte, senza la necessità di una presa di 
posizione esplicita da parte del giudicante. Sarà quindi oggetto di censura soltanto quella sentenza che 
avrà omesso di considerare quegli elementi che potrebbero portare ad una decisione diversa, nonché la 
sentenza dalla quale si evinca un difetto nel procedimento logico effettuato dal giudice. Si avrà invece 
un rigetto implicito, legittimo, qualora il provvedimento conclusivo del giudizio contenga una decisione 
logicamente incompatibile con la domanda (o con l’eccezione) non oggetto di espressa pronuncia.

Le argomentazioni della Cassazione appaiono pienamente condivisibili. La motivazione di un 
provvedimento ha, tradizionalmente, due funzioni: quella di controllo “interno”, cioè di verifica della legalità 
del provvedimento ai fini di eventuali impugnazioni e quella di controllo “esterno” finalizzata alla verifica 
dell’imparzialità e della competenza del giudicante, il quale, si ricordi, è soggetto soltanto alla legge come 
predicato dal secondo comma dell’art. 101 della Suprema Legge. La reiezione esplicita di ogni domanda ed 
eccezione si traduce quindi in un inutile formalismo che non risponde ad alcuna delle esigenze giuridiche 
insite nell’obbligo di motivazione di un provvedimento giurisdizionale; sarà dunque sufficiente che il rigetto 
risulti dall’incompatibilità logico-giuridica tra la domanda non espressamente respinta e il decisum.

L’interpretazione resa nella decisione in commento, oltre ad essere conforme alla giurisprudenza 
prevalente (ex multis Cass. 8966/13, 16254/12, 15172/09), è preferibile anche sotto altri due punti di 
vista. In primis l’esegesi del Supremo Collegio è quella che più si adegua al principio di sinteticità della 
motivazione introdotto con la riforma del 2009 (L. n. 69 del 18 giugno 2009) che ha modificato l’art. 
132 c.p.c. e l’art. 118 disp. att.; in secondo luogo la ricostruzione ermeneutica che accoglie il principio 
della motivazione implicita appare la più coerente con l’art. 111 della Costituzione, in particolare con i 
principi del giusto processo e di ragionevole durata, in quanto una redazione della sentenza priva di inutili 
bizantinismi rende la stesura della stessa più snella e veloce.
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SENTENZA
Tribunale di Avezzano,  decreto di omologa della separazione, 19 dicembre 2013 
Rg. 1618/2013

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: SE IL DISSENSO 
UNILATERALE ALLA REVOCA INTERVIENE DOPO  
CHE I CONIUGI HANNO CONFERMATO LA VOLONTÀ  
DI ADDIVENIRE ALLA SEPARAZIONE ALLE CONDIZIONI 
STABILITE (MA PRIMA DEL DECRETO DI OMOLOGA)  
LA REVOCA È IRRILEVANTE

L’oggetto di revoca unilaterale prima dell’omologa della separazione può concernere solamente in consenso alla 
stessa ed alle relative clausole di natura personale, e non anche gli accordi relativi agli aspetti di natura economica 
e patrimoniale tra i coniugi .
A tali accordi devono essere applicate le regole generali ex art . 1372 c .c . .
Il patto prestato consensualmente ha forza di legge tra le parti .
Ove il dissenso unilaterale intervenga dopo che i coniugi abbiano confermato dinanzi al Presidente la volontà di 
addivenire alla separazione alle stabilite condizioni, ma comunque prima dell’emissione del decreto di omologa, la 
citata revoca deve essere considerata irrilevante .
Ciò in quanto l’accordo di tipo patrimoniale deve essere reputato già perfezionato; è salva la possibilità, per 
il dissenziente, di agire in via ordinaria al fine di far valere l’eventuale sussistenza di vizi nella formazione della 
volontà oppure il verificarsi dei fatti che provocano la risoluzione dell’accordo. 

N. R.G. 1618/2013 

TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
DECRETO DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo – Presidente rel. ed estensore
dott. Andrea Dell’Orso - Giudice 
dott. Francesca Proietti - Giudice 
riunito in camera di consiglio;
sentita la relazione del Presidente istruttore;
letto il ricorso per la separazione giudiziale depositato da  ………………………);
ritenuto che occorre convertire il procedimento avendo le parti raggiunto una intesa nel corso dell’udienza 

davanti al Presidente per la separazione consensuale;
ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge;
osservato che dopo la riserva per l’omologazione ……………………., ha depositato istanza in data 3/12/2013 

revocando il consenso all’accordo prestato dinanzi al Presidente, reputando, argomentatamente, a mezzo difensore, 
la non convenienza patrimoniale delle condizioni sottoscritte;

rileva quanto segue.
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Il problema della revocabilità del consenso alla separazione prestato dai coniugi all’udienza presidenziale ex. 
art. 711 c.p.c. ma prima dell’atto di omologazione è, senza dubbio, legato alla natura giuridica che si riconosce 
all’accordo che sorregge la separazione consensuale e al rapporto tra detto accordo e il decreto di omologazione. 

Sebbene nella consapevolezza di un più risalente orientamento affermativo (in modo più o meno avvertito) 
della efficacia costitutiva del decreto di omologazione (Corte Appello Reggio Calabria, 02/03/2006, in Giur. Merito, 
2007, 1, 80 – Trib. Torino, 06/11/2000, in Gius. 2002, 97 – Trib. Santa Maria C.V. 03/10/1995, in Famiglia e Diritto, 
1996, 336 – Corte Appello Bari 30/08/1993, in Foro it. 1994, I, 589 – sia pur con qualche voce di dissenso: Corte 
Appello Roma, 03/07/1986, in Foro it. 1986, I, 31333) - in giurisprudenza è più convincente l’orientamento secondo 
cui l’accordo di separazione ha natura giuridica di “atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei 
coniugi di autodeterminarsi responsabilmente”, che rappresenta “uno dei momenti di più significativa emersione 
della negozialità nel diritto di famiglia” (Cfr. per tutte Cass. Sent. n. 17607 del 2003; conforme Cass. Sent. n. 7450 
e n. 10932 del 2008, n. 24321 del 2007, n. 6625 del 2005, n. 17902 del 2004). La separazione consensuale, quindi, 
trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale e la successiva 
omologazione è una mera condizione di efficacia delle dette pattuizioni che, di per sé, rappresentano un negozio 
giuridico perfetto ed autonomo (Cass. sentt. n. 10932 del 2008, n. 9174 del 2008, n. 7450 del 2008, n. 24321 del 
2007, n. 6625 del 2005). L’ inquadramento nella categoria negoziale dell’accordo di separazione non esclude che 
possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale 
la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di 
vizi del consenso e di capacità delle parti (Cass. sentt. n. 10932 e 17902, cit.) come quelle in tema di simulazione 
(Corte Appello Bologna, 07/05/2000, in Foro Padano, 2000, I, 373). 

Alla luce dell’attuale orientamento giurisprudenziale, che vede l’accordo tra i coniugi come elemento costitutivo 
della separazione consensuale e che trova la propria manifestazione in sede dell’udienza presidenziale, il dissenso 
unilaterale dopo tale udienza ma prima dell’emissione del decreto di omologa, deve reputarsi irrilevante poiché 
l’accordo è già perfezionato. 

Infatti, superata la più risalente interpretazione che considerava la separazione consensuale una fattispecie a 
formazione progressiva, nella quale sia l’accordo tra i coniugi che il decreto di omologazione si consideravano 
entrambi elementi costitutivi e necessari per il perfezionamento della separazione stessa per cui era ammissibile la 
revoca, anche unilaterale, purché intervenuta prima dell’omologazione, non sussistono valide ragioni per escludere 
l’applicabilità della regola generale prevista dall’art. 1372 c.c. all’accordo di separazione in ordine all’esercizio del 
potere di revoca perché sia per il contratto che per il negozio giuridico in generale (anche se di natura familiare) 
la volontà espressa dalle parti, una volta esternata nelle forme dovute, diventa per le stesse vincolante (Tribunale 
Milano, sez. IX, 27/03/2013 - Redazione Giuffrè 2013).

Sul piano processuale si può osservare che, una volta conclusa l’udienza presidenziale, le parti non possono 
più interferire sul procedimento, visto che l’omologa è un atto d’ufficio e lo stesso legislatore non ha previsto la 
possibilità di revoca del consenso (come invece per gli accordi familiari inseriti in un procedimento giurisdizionale 
per i quali è espressamente previsto il potere di revoca unilaterale prima del provvedimento finale).

Riguardo all’autoregolamentazione dei propri interessi da parte dei coniugi in sede di separazione consensuale 
bisogna poi distinguere, da una parte, il consenso alla separazione - quale concorde volontà delle parti di separarsi 
- e, dall’altra, l’accordo sulle condizioni della separazione che può racchiudere anche una pluralità di pattuizioni di 
contenuto non necessariamente tipico previsto dagli artt. 158, co. 1 e 2 del c.c. e 711, co. 3 e 5 c.p.c. Quest’ultime 
convenzioni, pur trovando sede nella separazione consensuale, non hanno causa in questa, in quanto non sono 
direttamente collegati ai diritti e agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio: tali negozi pertanto non si 
configurano come convenzioni di famiglia, quali figure giuridiche distinte dai contratti, ma ad esse si riconosce la 
vera e propria natura contrattuale (Cass. sent. n. 3401 del 2002, n. 2788 del 1991, n. 6424 del 1987).

Uno alla dottrina più avvertita, si può quindi fondatamente sostenere che nella gran parte dei casi l’accordo 
consensuale contenga clausole sia di natura strettamente personale che di natura più squisitamente patrimoniale, 
sicché, in base ai principi generali che governano i negozi c.d. familiari, la revoca al più può ipotizzarsi (forse solo 
per motivi sopravvenuti o comunque non conosciuti per fatti non ascrivibili a negligenza della parte) attinenti alla 
prima tipologia di pattuizioni.

Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che l’oggetto di revoca unilaterale prima dell’omologa possa 
riguardare solo il consenso alla separazione (e alle relative clausole di natura personale) e non già gli accordi 
relativi agli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi.

A quest’ultimi, quindi, debbano applicarsi le regole generali dell’art. 1372 c.c., con la conseguenza che il patto, 
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una volta consensualmente prestato ha forza di legge tra le parti, al più potendo essere invalidato facendo leva 
sulle regole generali in tema di invalidità dei contratti. 

Di conseguenza, laddove il dissenso unilaterale intervenga dopo che i coniugi hanno confermato dinanzi al 
presidente la loro volontà di separarsi alle condizioni stabilite, ma prima dell’emissione del decreto di omologa, 
la revoca deve considerarsi irrilevante poiché l’accordo di tipo patrimoniale è da reputarsi già perfezionato ed 
è salva la possibilità per il dissenziente di agire in via ordinaria per far valere l’eventuale sussistenza dei vizi nella 
formazione di volontà o il verificarsi dei fatti che provochino la risoluzione dell’accordo. 

Deducendo nel caso di specie la ……….. la scarsa convenienza economica dell’accordo sottoscritto in 
condizioni di non piena convinzione, ella, sostanzialmente fa leva sulla propria indecisione ad accettare un accordo 
consensuale pur non revocando il consenso alla separazione in sé. E ciò, come detto, non può interferire sul 
procedimento di omologazione, essendo i patti sottoscritti non contrari alla legge o all’ordine pubblico.

P.T.M.

Letto l’art. 711 c.p.c.;

DECRETA

È omologata la separazione dei coniugi:
…………, nato il …………. in ………., C.F. …………, elettivamente domiciliato presso l’avv. ………………, 

dal quale rappresentato e difeso;
e

……….., nata il ………….., (D……….), elettivamente domiciliato presso l’avv. …………, dal quale 
rappresentato e difeso;

ALLE CONDIZIONI
Di cui al verbale sottoscritto davanti al presidente in data 27/11/2013.

ORDINA

Che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l’annotazione ai sensi 
dell’art. 69 lett. D) del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all’ufficiale dello stato civile del 
comune di ………….. (atto n. ……..    , serie ….., anno ………..). 

Avezzano, 17 marzo 2014

Il Presidente
 dott. Eugenio Forgillo
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ANNOTAZIONE
Tribunale di Avezzano,  decreto di omologa della separazione, 19 dicembre 2013 
Rg. 1618/2013

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: SE IL DISSENSO 
UNILATERALE ALLA REVOCA INTERVIENE DOPO 
CHE I CONIUGI HANNO CONFERMATO LA VOLONTÀ 
DI ADDIVENIRE ALLA SEPARAZIONE ALLE 
CONDIZIONI STABILITE (MA PRIMA DEL DECRETO 
DI OMOLOGA) LA REVOCA È IRRILEVANTE
 di Manuela Rinaldi 

Con il decreto di omologa che si commenta il Tribunale di Avezzano, nella persona del Presidente del 
Tribunale, è intervenuto sulla problematica della revocabilità del consenso alla separazione tra coniugi che, 
dagli stessi, sia stato prestato all’udienza presidenziale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 711 c.p.c.11, 
ma prima dell’atto di omologazione.

Tale problematica è legata alla natura giuridica riconosciuta all’accordo stesso che sorregge la separazione 
consensuale nonché al rapporto tra quest’ultimo ed il decreto di omologazione. 

Nel provvedimento in oggetto, ricordando ed aderendo a precedenti giurisprudenziali12 viene ricordato 
che l’accordo di separazione ha natura giuridica di atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità 
dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente.

Atto che rappresenta uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di 
famiglia (cfr. sentenze cit. in nota 2). 

La separazione dei coniugi ha quale fonte il consenso manifestato dagli stessi davanti al Presidente del 
Tribunale.

L’omologazione è una mera condizione di efficacia delle pattuizioni che rappresentano un negozio 
giuridico perfetto ed autonomo13.

Nel caso di specie deducendo una delle parti la scarsa convenienza economica dell’accordo sottoscritto 
in condizioni di non piena convinzione, si fa leva sulla propria indecisione all’accettazione di un accordo 
consensuale pur non revocando il consenso alla separazione.

Tale questione non può interferire sul procedimento di omologazione, essendo i patti sottoscritti non 
contrari alla legge o all’ordine pubblico. 

Pertanto, letto l’articolo 711 c.p.c. si decreta l’omologa della separazione dei coniugi alle pattuite 
condizioni ordinando che il decreto venga trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per 
l’annotazione ex DPR n. 396/2000 (art. 69 lett. d) all’ufficiale di stato civile. 

11. Art. 711 c.p.c.- Separazione consensuale - Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, 
su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti 
i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione 
del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente. Cfr. Cass. Civ, sez. I, 
sentenza 8 maggio 2008, n. 11489 in Altalex Massimario.

12.  Cfr. sul punto Cass. n. 17607/2003; Cass. n. 7450/2008; Cass. n. 10932/2008; Cass. n. 24321/2007; Cass. n. 6625/2005; Cass. n. 
17902/2004.

13.  Sul punto cfr. Cass. n. 10932/2008; Cass. n. 9174/2008.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013

ART. 700 C.P.C.: SÌ AL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO, 
NO ALLA COMPATIBILITÀ CON IL RITO SOMMARIO DI 
COGNIZIONE.

Il provvedimento d’urgenza, per quanto incoercibile, ha comunque natura giurisdizionale; è in ogni caso ravvisabile 
un apprezzabile concreto interesse - giuridicamente  rilevante - ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un 
provvedimento d’urgenza accertativo14 teso a rimuovere quella situazione di incertezza giuridica che si determina 
a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull’esercizio del diritto cautelando .

La tutela cautelare è astrattamente incompatibile con il procedimento ex art . 702 bis c .p .c . per difetto del requisito 
del periculum in mora, laddove al momento del ricorso non possa essere esclusa una rapida definizione del 
giudizio .

ANNOTAZIONE
Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013

“ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELLA TUTELA 
CAUTELARE D’URGENZA DI CUI ALL’ART. 700 C.P.C. 
CON IL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE DI 
CUI AGLI ARTT. 702 BIS, SS., C.P.C.”

 di Paolo Baiocchetti 15

SOMMARIO: 1. LA MASSIMA – 2. IL CASO DI SPECIE – 3. LA SOLUZIONE DELLA  
QUESTIONE OPERATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI BOLOGNA –  
4. IL COMMENTO.

1. LA MASSIMA.

Affinché il giudicante conceda l’emanazione del provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 
c.p.c. nell’ambito del processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis, ss., del codice di 
rito civile è opportuno quest’ultimo proceda al vaglio della fondatezza del diritto invocato in sede 
cautelare e svolga un giudizio prognostico tendente a quantificare la durata del processo sommario 
di cognizione, con la conseguenza che il giudicante provvederà alla concessione della misura 
cautelare d’urgenza esclusivamente qualora venga da egli aprioristicamente esclusa la rapida 
definizione del giudizio di merito. Inoltre è opportuno l’istante fornisca congrui elementi probatori 
tesi a suffragare la sussistenza degli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora, che il 
giudicante provvederà a delibare nell’ambito della summaria cognitio.

14  Nel senso dell’ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. per azioni di accertamento, si veda  Tribunale di Bari, sezione III, 
ordinanza del 9 novembre 2012, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 168, con note di ROMANO e NUZZO.

15  Avvocato; Giudice Sportivo; Assistente universitario in diritto processuale civile e giustizia sportiva.
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2. IL CASO DI SPECIE.

La società Alfa S.p.A. ha agito in giudizio avanti al Tribunale ordinario civile di Bologna mediante la 
proposizione di una domanda di merito e di un’azione cautelare d’urgenza in corso di causa ex artt. 669 
quater- 700 c.p.c. avverso la società Beta S.p.A.

All’interno del processo sommario di cognizione, previsto e disciplinato dagli artt. 702 bis, ss., c.p.c., 
mediante la proposizione dell’azione cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la società Alfa S.p.A. ha chiesto 
al Tribunale ordinario civile di Bologna: a) in via principale di accertare l’inefficacia del contratto stipulato 
tra la società Alfa S.p.A. e la società Beta S.p.A. a causa del mancato avverarsi della condizione sospensiva 
e l’avverarsi della condizione risolutiva, con la conseguente adozione di ogni conseguente declaratoria e 
disposizione e l’emanazione di ogni ulteriore provvedimento anche in merito alla annotazione della decisione 
nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2655 c.c.; b) in via subordinata di accertare e dichiarare il mancato 
avverarsi della condizione sospensiva apposta al contratto stipulato tra la società Alfa S.p.A. e la società 
Beta S.p.A., con l’adozione di ogni conseguente declaratoria, disposizione e l’emanazione di ogni ulteriore 
provvedimento anche in merito alla annotazione della decisione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 
2655 c.c.; c) in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare l’avveramento della condizione 
risolutiva apposta all’anzidetto contratto, con l’adozione di ogni conseguente declaratoria, disposizione e 
l’emanazione di ogni ulteriore provvedimento anche in merito alla annotazione della decisione nei registri 
immobiliari ai sensi dell’art. 2655 c.c.

Mediante la proposizione del ricorso instaurativo del processo sommario di cognizione, la società 
Alfa S.p.A. ha insistito per l’accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate all’interno del ricorso 
cautelare d’urgenza, poca’anzi elencate.

Nell’ambito del processo cautelare interinale si è costituita la società Beta S.p.A., contestando in rito 
l’inammissibilità della proposta azione cautelare, in quanto meramente anticipatoria della futura sentenza 
di merito, e nel merito la sussistenza dei presupposti legittimanti il suo eventuale accoglimento.

3. LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE OPERATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO CIVI-
LE DI BOLOGNA.

All’interno dell’ordinanza cautelare il Tribunale ordinario civile di Bologna, in composizione monocratica, 
ha dichiarato di uniformarsi al costante orientamento giurisprudenziale che ammette la concessione in via 
anticipatoria della tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avente finalità meramente accertativa, alla luce, 
altresì, della considerazione secondo la quale il dettato dell’art. 700 c.p.c. non enuclea le azioni che è possibile 
innescare in via d’urgenza; il provvedimento d’urgenza è incoercibile ma ha natura di atto giurisdizionale, 
con la sua conseguente idoneità a produrre effetti giuridici secondari, fra i quali il risarcimento del danno 
conseguente alla inosservanza della misura cautelare16 e sanzioni penali ex art. 388, co. II, c.p., essendo 
ravvisabile un apprezzabile, concreto interesse giuridicamente tutelabile, facente capo alla persona richiedente 
la tutela cautelare, all’ottenimento, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, di un provvedimento 
cautelare inerinale d’urgenza avente carattere meramente accertativo finalizzato all’ottenimento della 
rimozione della situazione di incertezza giuridica, avente ad oggetto un rapporto od un fatto, generato dalle 
altrui contestazioni in merito alla titolarità ovvero all’esercizio del diritto cautelando.

In tal maniera il Tribunale ordinario civile di Bologna ha ritenuto ammissibile l’azione cautelare d’urgenza 
ex art. 700 c.p.c. proposta dalla società ricorrente Alfa S.p.A. al fine di ottenere la tutela meramente 
accertativa del diritto cautelando.

In relazione al requisito del periculum in mora il Giudicante de quo ha, però, ritenuto che la società 
ricorrente Alfa S.p.A. si sia limitata esclusivamente ad individuarlo nella sua impossibilità di disporre del 
bene, a causa dell’incertezza nei confronti dei terzi possibili acquirenti, derivante dalla pregiudizievole 
trascrizione dell’atto di vendita intervenuto tra la società Alfa S.p.A. e la società Beta S.p.A. e dall’impossibilità 
di procedere alla annotazione della mancata verificazione delle condizioni sospensiva e risolutiva che, ai 
sensi dell’art. 2655 c.c., può avvenire esclusivamente ad iniziativa della società resistente Beta S.p.A.

16  Cass. Civ., 17 luglio 1979, n. 4217.
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Il Tribunale ordinario civile di Bologna ritiene che il requisito del periculum in mora, lamentato dalla 
società ricorrente Alfa S.p.A., si concreti unicamente nel pregiudizio derivante dal tempo necessario alla 
emanazione della decisione di merito e che la richiesta di annotazione del mancato avveramento della 
condizione, in difetto di spontanea iniziativa della società resistente Beta S.p.A., può, ai sensi dell’art. 2655 
c.c., avvenire esclusivamente mediante la emanazione di una sentenza. Inoltre il Giudicante ritiene che 
la società Alfa S.p.A., previo rilascio di idonee garanzie fornite alla parte acquirente, può procedere alla 
vendita del bene. 

Nella parte conclusiva della propria ordinanza cautelare il Tribunale ordinario civile di Bologna rigetta 
l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente società Alfa S.p.A. poiché, considerato che l’istanza cautelare 
medesima è stata invocata nell’ambito di un processo sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c. e 
che non può nel caso di specie essere esclusa la rapida definizione della controversia di merito, il requisito 
del periculum in mora appare incompatibile con le caratteristiche proprie del processo sommario di 
cognizione, con il conseguente rigetto dell’istanza cautelare.

4. IL COMMENTO.

Il Tribunale ordinario civile di Bologna, in composizione monocratica, mediante l’emanazione 
dell’ordinanza cautelare emanata in data 15 ottobre 2013 giunge alla conclusione che il provvedimento 
d’urgenza previsto e disciplinato all’interno dell’art. 700 del codice di rito civile è incompatibile con il 
procedimento sommario di cognizione disciplinato all’interno degli artt. 702 bis- 702 ter e 702 quater 
c.p.c. esclusivamente allorquando il giudice ritenga che il processo di merito si concluderà in un breve 
lasso di tempo, non aprioristicamente escludibile al momento della proposizione della domanda di 
merito, in tal maniera negandosi la sussistenza del requisito del periculum in mora alla base dell’istanza 
finalizzata alla concessione della tutela cautelare. Inoltre il Tribunale ordinario civile di Bologna ritiene 
che il provvedimento cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., pur avente esclusivamente natura di 
accertamento, sia provvisto delle seguenti caratteristiche: a) incoercibilità; b) natura giurisdizionale, in 
quanto tale idoneo a produrre effetti giuridici secondari, quale il risarcimento del danno discendente 
dall’inosservanza della misura cautelare17 e le sanzioni penali previste dall’art. 388, co. II, c.p.; c) qualora il 
giudizio di merito si svolga mediante la forma del giudizio sommario di cognizione ex artt. 702 bis- 702 ter 
e 702 quater c.p.c., in relazioone al  requisito del periculum in mora il richiedente la tutela cautelare deve 
provare il carattere della irreparabilità del danno che subirebbe nel tempo ad egli occorrente a pervenire 
ad una decisione di merito. 

Il Giudice prosegue affermando che nelle more del giudizio ordinario di cognizione è possibile richiedere 
l’emanazione di un provvedimento cautelare d’urgenza avente valore accertativo18, finalizzato alla rimozione 
della situazione di incertezza giuridica determinata dalle contestazioni altrui in merito alla titolarità ovvero 
all’esercizio del diritto cautelando.

È opportuno passare in rassegna i caratteri dottrinari fondanti il giudizio sommario di cognizione.
Una delle novità maggiormente significative introdotte all’interno del codice di rito dalla legge n. 

69/2009 consiste nell’inserimento, operato dall’art. 51, co. 1, nel suo ambito del “procedimento sommario 
di cognizione”, disciplinato nel libro IV, titolo I, capo III bis, rubricato “del procedimento sommario di 
cognizione”, negli artt. 702 bis (“Forma della domanda. Costituzione delle parti”), 702 ter (“Procedimento”) 
e 702 quater (“Appello”) del codice di procedura civile. 

La delega legislativa contenuta all’interno dell’art. 51, co. 1 della legge n. 69/2009 ha configurato il 
“procedimento sommario di cognizione” come modello paradigmatico il cui procedimento deve essere 
seguito da tutti quei procedimenti civili di natura contenziosa, anche se trattati in camera di consiglio, in 
cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione ovvero dell’istruzione della causa.

Il “procedimento sommario di cognizione” è un “procedimento speciale” (considerato che la relativa 
disciplina legislativa si differenzia da quella del procedimento ordinario di cognizione) ed “a cognizione 
sommaria” (poiché la conoscenza dei dati fattuali rilevanti per la decisione giudiziale non viene acquisita 

17  Cass.Civ., 17/07/1979

18  Trib. Civ. Bari, Sez. III, ordinanza del 09/11/2012.
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all’interno del processo civile mediante i mezzi di prova previsti dal c.p.c., bensì attraverso un’istruttoria 
particolarmente semplificata la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice 
civile, il quale può ampliamente fare riferimento a fonti di prova non disciplinate dalla legge, cc. dd. “prove 
atipiche”, al fine di formare il proprio convincimento per giungere alla decisione della causa).

Il “procedimento sommario di cognizione” si pone come alternativo rispetto al procedimento ordinario di 
cognizione avanti al Tribunale in composizione monocratica, e persegue l’obiettivo di definire solertemente 
i giudizi per i quali è sufficiente una istruttoria sommaria (o meglio deformalizzata).

L’ambito di applicazione del “procedimento sommario di cognizione” è esteso, ergo, alle cause in cui 
il Tribunale giudica in composizione monocratica, e la scelta di percorrere tale rito è esclusivamente 
rimessa all’iniziativa dell’attore, il quale può liberamente scegliere se introdurre la causa con il rito 
ordinario, consistente nel procedimento ordinario di cognizione, ovvero con il rito speciale concretantesi 
nel procedimento sommario di cognizione, fatta salva la possibilità del giudice di disporre, con ordinanza 
non impugnabile ex art. 702 ter, co. 3, c.p.c., il “mutamento del rito”, consistente nella fissazione della data 
dell’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all’art. 183 c.p.c. qualora 
ritenga che la causa richieda lo svolgimento di una istruttoria non sommaria.

Nella prima udienza il giudice verifica se la causa può essere decisa sulla base di una attività istruttoria 
di tipo sommario, cioè superficiale: a) se il giudice ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano 
un’istruttoria non sommaria, con ordinanza non impugnabile fissa, come anzidetto, la  data dell’udienza di 
prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all’art. 183 c.p.c. ed il processo prosegue nelle 
forme del procedimento ordinario di cognizione, con il conseguente esperimento di una attività istruttoria 
di tipo ordinario, non più sommario; b) qualora il giudice ritenga che la domanda riconvenzionale proposta 
dal convenuto richieda una attività istruttoria piena e non sommaria, procede alla “separazione” della 
domanda riconvenzionale dal ricorso introduttivo e dalla comparsa di costituzione e risposta, cosicché 
verranno seguite le regole dettate per il procedimento sommario di cognizione, con l’espletamento di 
un’attività istruttoria semplificata e superficiale, per la causa introdotta con il ricorso attoreo e la relativa 
comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto, e verranno fedelmente osservate le 
disposizioni contenute all’interno del codice di rito riguardo al procedimento ordinario di cognizione, con 
l’osservanza delle regole regolanti lo svolgimento dell’attività istruttoria di tipo ordinario, per la domanda 
riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta del giudizio; c) nel caso in cui il giudice civile ritenga che 
il processo possa essere deciso mediante l’espletamento di una attività istruttoria di tipo sommario, egli, 
“sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, procede all’espletamento 
della più opportuna attività istruttoria al fine della decisione della causa, stabilendo, altresì, le modalità 
maggiormente opportune al fine di acquisire elementi probatori, siano essi tipici od atipici.

Il “procedimento sommario di cognizione” è caratterizzato da celerità anche nella fase decisoria: esso 
si conclude con ordinanza, provvedimento giurisdizionale meno articolato e complesso della sentenza, 
mediante la quale il giudice accoglie (ovvero rigetta) la domanda propostagli, provvedendo sulle spese del 
giudizio ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c. 

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la 
trascrizione.

L’ordinanza è impugnabile mediante l’appello, proponibile entro giorni trenta decorrenti dalla 
comunicazione ovvero notificazione della stessa ex art. 702 quater c.p.c.

Nel giudizio di appello avente ad oggetto l’ordinanza emessa al termine del procedimento sommario di 
cognizione non sono, generalmente, ammessi ulteriori mezzi di prova e nuovi documenti, eccetto il caso in 
cui il collegio li ritenga “rilevanti” ai fini della decisione della causa, ovvero la parte dimostri di non averli 
potuti proporre per una causa a sé non imputabile.

Se l’ordinanza non viene tempestivamente fatta oggetto di gravame essa produce i medesimi effetti 
giuridici della sentenza passata in giudicato, considerato che l’accertamento in essa contenuto fa stato, ad 
ogni effetto, tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, in base al combinato disposto degli artt. 702 quater 
c.p.c. e 2909 c.c.

Dopo aver passato in rassegna i tratti caratteristici fondanti il procedimento sommario di cognizione, si 
analizzano i tratti distintivi della tutela cautelare d’urgenza.

Ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rubricato “condizioni per la concessione”, “fuori dei casi regolati nelle 
precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente 
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per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e 
irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo 
le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

L’art. 700 c.p.c. rappresenta la norma di chiusura dei procedimenti cautelari, dal momento che disciplina 
la misura cautelare atipica applicabile nel momento in cui non è possibile applicare nel caso di specie una 
misura cautelare tipica. Emerge che la tutela cautelare d’urgenza disciplina una misura cautelare atipica, 
residuale e sussidiaria cui è possibile ricorrere esclusivamente qualora è necessario ottenere una tutela 
cautelare in mancanza di previsione da parte dell’ordinamento giuridico di una tutela cautelare tipica, per 
la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile19. 

L’autorità giudiziaria può concedere l’applicazione della misura cautelare d’urgenza alla ricorrenza dei 
seguenti requisiti: a) il diritto azionato in sede cautelare è possibile oggetto di un giudizio ordinario di 
cognizione; b) il diritto non è tutelabile mediante l’esperimento di una misura cautelare atipica; c) nel 
caso di specie ricorrono i requisiti del fumus bonis iuris (consistente nell’apparente titolarità del diritto 
azionato all’interno del processo ordinario di cognizione) e del periculum in mora (concretantesi nel 
pregiudizio che l’istante subirebbe qualora non venisse concessa l’agognata misura cautelare nelle more 
dell’ottenimento della tutela di merito)20.

Emerge che chi intende far valere il proprio diritto in sede cautelare, ai fini della erogazione della 
tutela d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., deve provare la fondatezza del proprio diritto, che il giudicante 
dovrà delibare nell’ambito di una summaria cognitio, caratterizzata da un accertamento probatorio non 
rigoroso quanto quello che si svolge all’interno di un processo ordinario di cognizione, essendo all’uopo 
sufficiente che il richiedente la tutela cautelare fornisca cicostanze sulle quali si fondi l’apparente titolarità 
a suo capo del diritto fatto valere in sede cautelare e di merito, in maniera da giustificare l’emanazione di 
un provvedimento anticipatorio della decisione finale21. 

Il requisito del “pregiudizio imminente ed irreparabile” previsto dall’art. 700 del codice di rito civile, 
quale elemento condizionante la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza, deve involgere 
posizioni di diritto soggettivo, di carattere assoluto o relativo, principalmente attinenti alla sfera personale 
del soggetto – pur dotate di copertura costituzionale – che rendono necessario un pronto ed immediato 
intervento cautelare finalizzato a tutelare, a pena di definitiva ed irreversibile compromissione della 
posizione giuridica soggettiva tutelata22.

La tutela cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile anche per la tutela 
di crediti pecuniari qualora il loro soddisfacimento si appalesi necessario al fine di assicurare il bne 
dell’esistenza libera e dignitosa presidiato dall’art. 36 Cost., potendo derivare dal ritardo nel relativo 
pagamento un pregiudizio irreparabile23.

La misura cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. rappresenta una misura cautelare avente carattere 
anticipatorio e connottata dalla c.d. “strumentalità attenuata (o debole)”, con la conseguenza che, affinché 
mantenga la propria esecutività, ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., a seguito della sua concessione ante 
causam non è necessario instaurare il processo di merito nel termine di decadenza non superiore a sessanta 
giorni ed è necessario il giudice decida in merito alle spese all’interno dell’ordinanza cautelare medesima24.

L’ordinanza in commento emanata dal Tribunale ordinario civile di Bologna, in composizione monocratica, 
appare corretta alla luce delle seguenti ragioni giustificatrici.

Al momento di proposizione dell’istanza cautelare nell’ambito di un giudizio sommario di cognizione, è 
opportuno il giudicante proceda ad un vaglio teso a quantificare la possibile durata del giudizio di merito 
medesimo: a) qualora il giudice si renda conto che il giudizio di merito di cognizione sommaria non possa 
essere svolto secondo i dettami propri degli artt. 702 bis- 702 ter e 702 quater c.p.c., poiché l’intera 

19  Trib. Civ. Civitavecchia, 03/08/2007; Trib. Civ. Bari, 30/03/2006.

20  Trib. Civ. Civitavecchia, 25/05/2009; Trib. Civ. Messina, Sez. I, 17/07/2007, n. 3619.

21  Trib. Civ. Bari, Sez. lav.,15/04/2008.

22  Trib. Civ. Nola, Sez. II, 09/10/2008; Trib. Civ. Ferrara, 07/03/2006. 

23  Trib. Civ. Milano, 15/12/2006.

24  Trib. Civ. Genova, 11/05/2007; Trib. Civ. Ivrea, 28/06/2006; Trib. Civ. Milano, 07/06/2006.
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domanda di merito o esclusivamente la domanda riconvenzionale proposta dal resistente richiedano 
un’istruttoria non sommaria ma ordinaria, il giudice, alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la 
concessione della tutela cautelare d’urgenza, deve concedere il provvedimento cautelare di cui all’art. 700 
c.p.c.; b) allorquando il giudicante accerti la non celere definizione del giudizio sommario di cognizione 
alla ricorrenza dei requisiti consistenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora e degli altri 
presupposti legittimanti l’emanazione del provvedimento cautelare d’urgenza, concede l’emanazione della 
misura cautelare d’urgenza; c) qualora il giudice verifichi la rapida definizione del procedimento sommario 
di cognizione non concede, correttamente, la concessione della misura cautelare, dal momento che la 
problematica sottesa sia alla domanda cautelare che a quella di merito verrà in poco tempo analizzata, non 
in maniera ordinaria ma neppure contraddistinta dalla sommarietà propria dell’accertamento probatorio 
proprio del procedimento cautelare, nell’ambito del giudizio sommario di cognizione.

Inoltre è opportuno sottolineare un’altra interessante osservazione, contenuta all’interno dell’ordinanza 
cautelare in commento, consistente nella sufficienza dell’ancoraggio probatorio che deve necessariamente 
caratterizzare l’istanza cautelare tesa ad ottenere la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza di 
cui all’art. 700 c.p.c. E’ pur vero che il procedimento cautelare è caratterizzato da una summaria cognitio, 
ma è pur vero che ogni provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria, sia esso cautelare ovvero di 
merito, deve essere motivato e deve fondarsi su sufficienti prove suffraganti la fondatezza della domanda 
di cautelare e di merito.

N. R.G. 2013/12955

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. . . . /2013 promossa da:
SPA (C.F. . . .), con il patrocinio dell’avv. . . . e dell’avv. . . ., elettivamente domiciliato in Via . . ., Bologna, presso il 

difensore avv. . . .
ATTORE/I

contro
. . . SPA (C.F. . . .), con il patrocinio dell’avv. . . . e dell’avv. . . ., 40100 Bologna; elettivamente domiciliato in Via . . ., 

Ferrara, presso il difensore avv. . . .
CONVENUTO/I

il Giudice dott. Annelisa Spagnolo,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 03/09/2013,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
Considerato che con ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c. H. s.p.a. chiedeva accertare e disporre in via 

interinale ed in attesa della decisione di merito, in via principale l’inefficacia del contratto tra H e C, stante 
il mancato avverarsi della condizione sospensiva e l’avverarsi della condizione risolutiva; in via subordinata il 
mancato avverarsi della condizione sospensiva apposta al contratto di cui sopra ovvero in via ulteriormente 
subordinata l’avveramento della condizione risolutiva apposta al medesimo contratto; in ogni caso con ogni 
conseguente declaratoria e disposizione, dando ogni ulteriore provvedimento anche in merito all’annotazione 
della decisione nei registri immobiliari ex art. 2655 c.c.
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considerato che detta istanza cautelare era proposta nell’ambito di procedimento promosso ai sensi dell’art. 
702 bis c.p.c. nel quale la ricorrente proponeva in sostanza, in via principale e subordinata, le medesime conclusioni 
di merito;

considerato che la C s.p.a. si costituiva nel procedimento interdittale come sopra instaurato contestando 
in rito l’ammissibilità, in quanto integralmente anticipatoria della futura sentenza di merito, dell’invocata tutela 
cautelare, nonché nel merito la sussistenza dei relativi presupposti;

considerato, quanto alla contestata ammissibilità del provvedimento d’urgenza richiesto anticipatorio di una 
futura sentenza di merito avente natura dichiarativa quale richiesta dal ricorrente, di aderire a quell’orientamento 
giurisprudenziale che ammette la possibilità di tutelare, anche in via integralmente anticipatoria, con i provvedimenti 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., le sentenze di mero accertamento, deponendo in tal senso anche la circostanza che 
l’articolo in esame, coerentemente con la sua ratio, non fornisce indicazioni sulla tipologia di decisioni di cui è 
possibile assicurare in via d’urgenza gli effetti;

ritenuto infatti che il provvedimento d’urgenza, per quanto incoercibile - al pari peraltro di ogni forma di tutela 
dichiarativa, anche in via ordinaria - ha comunque natura di atto giurisdizionale, in quanto tale idoneo a produrre 
effetti (secondari) fra cui il risarcimento dei danni conseguenti all’inosservanza della misura cautelare (cfr. Cass. 
17.7.1979, 4217, FI, 1980, I, 25) e, nell’eventualità, sanzioni penali ex art. 388, 2° co., c.p. essendo in ogni caso 
ravvisabile un apprezzabile, concreto interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad ottenere, nella more 
del giudizio di merito, un provvedimento d’urgenza accertativo teso a rimuovere quella situazione di incertezza 
giuridica (su un rapporto o su un fatto) che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o 
sull’esercizio del diritto cautelando;

considerato, tuttavia, quanto all’indefettibile presupposto del periculum in mora che parte ricorrente ha 
prospettato di fatto un pregiudizio di carattere meramente patrimoniale peraltro solo eventuale derivante 
dall’impossibilità di poter giuridicamente disporre del bene stante l’incertezza nei confronti di terzi possibili 
acquirenti derivante dalla trascrizione pregiudizievole dell’atto di vendita inter parte e dall’impossibilità di 
procedere all’annotazione del mancato verificarsi della condizione sospensiva e/o risolutiva eseguibile, ai sensi 
dell’art. 2655 c.c. solo in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si è 
verificata;

considerato che si tratta tuttavia di pregiudizio normalmente connesso al tempo occorrente alla decisione di 
merito, non potendosi neppure ovviare, con provvedimento interinale di per sé connotato, nella pendenza del 
giudizio, dalla provvisorietà, all’allegata incertezza nei confronti dei terzi, posto che la richiesta annotazione del 
mancato avveramento della condizione, in difetto di spontanea iniziativa della resistente, può avvenire solo con 
sentenza ai sensi dello stesso art. 2655 c.c.;

considerato che peraltro la stessa ricorrente non ha escluso la possibilità di potere procedere alla vendita del 
bene previo rilascio di idonee garanzie nei confronti di eventuali acquirenti;

rilevato da ultimo che la tutela cautelare è stata invocata nell’ambito di procedimento sommario promosso 
ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ed attivato sul ritenuto presupposto della natura documentale della controversia e, 
quindi, della ipotizzata se non auspicata rapida definizione giudiziale della controversia, non escludibile al momento 
della proposizione del ricorso e, quindi, astrattamente incompatibile con il lamentato periculum in mora di per sé 
non caratterizzato come detto dal carattere dell’irreparabilità nei tempi ragionevolmente occorrenti a pervenire 
ad una decisione di merito;

ritenuto pertanto che allo stato degli atti non paiono sussistere i presupposti per concedere l’invocata tutela 
cautelare;

considerato che la statuizione delle spese di lite della presente fase interdittale vada riservata al merito;

P.Q.M.
- rigetta il ricorso di cui in premessa,
- spese al merito.
Si comunichi.

Bologna, 15 ottobre 2013
Il Giudice
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SENTENZA
Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 
9.12.2013, n. 293

IL NUOVO ATTO DI APPELLO MOTIVATO DEVE POSSEDERE 
IL REQUISITO DELL’AUTOSUFFICIENZA…E RIGUARDA 
ANCHE LA MATERIA TRIBUTARIA.

L’atto dimpugnazione nell’appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone 
l’applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all’art . 342 c .p .c .

L’appellante deve indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto 
compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica specifica le argomentazioni contenute nella 
sentenza impugnata. Deve, inoltre, esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata 
un’inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai 
fini della decisione. In altri termini l’appellante dovrà: 
a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in 
maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; 
b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice 
di primo grado;
c) esporre, sulla scorta di essi, un “ragionato progetto alternativo di decisione” .
In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell’art . 342 c .p .c . alla “motivazione”, il nuovo atto di 
appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere, il requisito 
dell’autosufficienza.

… omissis …
Avverso cartella di pagamento con la quale, per l’anno d’imposta 1999, si richiedeva il pagamento di 

IVA per Euro 402.115,23 comprensivo di sanzioni e interessi, ricorreva il contribuente eccependo omessa 
notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento) al curatore fallimentare nominato dal Tribunale di 
Sassari in data 03.03.2004 e comunicato all’ufficio in data 29.09.04.

Assumeva che l’atto era stato notificato con il rito degli irreperibili mentre era nata l’elezione di domicilio 
presso il curatore. Una tale situazione aveva reso impossibile l’esercizio del diritto d’impugnativa.

Chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. I, in data 11.01/22.02.11 rigettava il ricorso 

compensando le spese.
La comunicazione di avvenuto deposito della sentenza era inviata mediante spedizione di biglietto di 

cancelleria in plico raccomandato AR ricevuto dalla parte e dall’Ufficio in data 03.03.11.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente riproponendo le questioni già sollevate in 

primo grado e non accolte chiedendone nuovo esame.
Chiede l’annullamento della cartella di pagamento nonché trattazione in pubblica udienza.
In data 31.05.2012 si costituisce in giudizio l’ufficio depositando controdeduzioni con le quali contesta i 

motivi di impugnazione, insistendo per la conferma della decisione di primo grado.
All’odierna udienza, constatata la regolarità degli avvisi, le parti presenti concludevano come da separato 

verbale.

MOTIVI

L’atto d”impugnazione nell’appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di 
primo grado, presuppone l’applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di 
cui all’art. 342 del codice di procedura civile. Prescindendo dalle disposizioni previste nel C.P.C., 
va osservato che le disposizioni sul contenzioso tributario pongono, riguardo all’appello, una disciplina 
autonoma (art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in forza della quale l’appello è inammissibile se i 
motivi dell’impugnazione mancano o risultano assolutamente incerti. Orbene l’art.. 53 stabilisce, tra l’altro, 
che devono essere indicati gli specifici motivi dell’impugnazione che costituiscono requisito essenziale 
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dell’atto di appello in quanto ne determinano il “quantum appellatum”. Non è quindi consentita una generica 
richiesta di riforma della sentenza di primo grado (e ancor meno una semplice riproposizione della domanda 
formulata con il ricorso originario) operando l’appello non come un nuovo giudizio, ma come revisione del 
giudizio di primo grado, ossia come verifica dell’operato del primo giudice. L’indicazione dei motivi imposta 
daH’art.53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha, quindi, la specifica “funzione di indicare le ragioni, di fatto e di 
diritto, addotte a sostegno della richiesta eliminazione della statuizione pregiudizievole e gli errori compiuti 
dal giudice di prima istanza, per la revisione del suo operato”; senza tale indicazione l’appello è da ritenersi 
assolutamente inammissibile. L’appellante deve, dunque, indicare le ragioni per le quali ritiene 
che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, 
sottoponendo a una critica specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. 
Deve, inoltre, esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata 
un’inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze 
che ne derivano ai fini della decisione. In altri termini l’appellante dovrà: a) indicare i passi 
della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone 
in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di 
dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo 
grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un “ragionato progetto alternativo di decisione”. In altri 
termini, tenuto anche conto del riferimento dell’art. 342 c.p.c. alla “motivazione”, il nuovo atto 
di appello25 assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve 
possedere, il requisito dell’autosufficienza.

Nella specie l’appellante si limitato a esporre la sua mera non condivisione delle ragioni sufficientemente 
esposte dal primo giudice senza una specifica critica se non la riproposizione dei fatti già esposti nel ricorso 
introduttivo non assolvendo in tal modo all’obbligo dell’indicazione di specifici motivi.

All’inammissibilità dell’appello consegue la condanna alla rifusione, in favore della Amministrazione 
finanziaria delle spese di questo grado di giudizio che sulla base del D.M. n. 140 del 2012, tenuto conto del 
valore della controversia e dell’attività espletata nelle diverse fase, si quantificano complessivamente in 
Euro.1.500,00 oltre accessori se e in quanto dovuti.

25  Per approfondimenti:
- CASCELLA, Tecnica di redazione dell’appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a 
margine di un recente case law, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014;
- NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81;
- CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell�appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è 
fumus boni iuris, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014;
- Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio 
pacifico in giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di 
impugnazione e le circostanze rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di 
pretestuosità, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una 
prognosi favorevole nel merito…verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, 
in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
- Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento 
se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata 
e non solo copiare gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
-Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora 
l’appello è inammissibile, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184;
- Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un 
ragionato progetto alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153;
- Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla 
manifesta infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165;
- Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in La 
Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176.

LNPC 1 2014.indb   119 25/04/14   10:18



120

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello proposto dal contribuente che condanna per questo grado di giudizio alla 
rifusione delle spese in favore dell’amministrazione finanziaria nella misura complessiva di Euro1.500,00 
oltre accessori se e in quanto dovuti.

Potenza, il 11 novembre 2013.
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ANNOTAZIONE
Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 
9.12.2013, n. 293

IL NUOVO ATTO DI APPELLO, PRINCIPIO  
DI AUTOSUFFICIENZA ANCHE NEL PROCESSO 
TRIBUTARIO.
 di Valentino Aventaggiato

“L’atto d’impugnazione nell’appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo 
grado, presuppone l’applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all’art. 
342 del codice di procedura civile.”

La massima della sent. n° 293/2013, emessa dalla sez. II della Commissione Tributaria Regionale 
Basilicata ha ad oggetto l’influenza della nuova disciplina dell’appello civile su quella speciale prevista in 
materia tributaria.

 La decisione merita un’attenta riflessione poiché si discosta, almeno in apparenza, dal rigido tenore 
letterale del coacervo di disposizioni normative applicabili nella fattispecie, lasciando intendere che con la 
recente riforma si è verificato una sorta di riavvicinamento tra i principi processuali in materia di appello 
civile e tributario.

Come è noto, l’art. 54 rubricato “Appello” del d.l 22 giugno 2012, n.83 (c.d. decreto sviluppo), convertito 
con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina delle 
impugnazioni civili dettando, tra le altre, nuove regole in tema di forma e contenuto dell’appello.

Il novellato art. 342 c.p.c. dispone, infatti, che l’appello deve essere motivato e deve indicare, a pena di 
inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla 
ricostruzione del fatto, le circostanze da cui deriva la violazione delle legge e la rilevanza di tali circostanze 
di fatto e di diritto ai fini della decisione impugnata.

Emerge con meridiana evidenza che tutta la riforma è imperniata sul c.d. principio dell’autosufficienza 
delle impugnazioni: l’appello civile diventa quasi un preludio della sentenza, in quanto deve portare in sè 
tutti gli elementi necessari per emettere e motivare la sentenza di secondo grado. Ciò al precipuo fine di 
rendere più celere il giudizio di appello.

La questione sulla quale si è espressa la Commissione Regionale riguarda proprio l’applicabilità del 
principio di autosufficienza, introdotto dalla riforma del 2012, anche alla materia tributaria.

Il comma 3 bis dell’art. 54 del predetto d.l., prevedendo espressamente che “Le disposizioni di cui al 
presente articolo [contenente la disciplina del nuovo appello] non si applicano al processo tributario 
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. [disciplina del processo tributario]” pare 
risolvere negativamente la questione. 

Dovrebbe giungersi ad un simile approdo anche in considerazione del principio di specialità e del primato 
delle disposizioni disciplinanti la giurisdizione tributaria, sanciti dall’art. 1 c. 226 e 6127 del d.lgs. 546/92, 
recante la normativa del processo tributario. 

Il ragionamento della Commissione Tributaria lucana, invece, va al di là dei rigidi schemi apparentemente 
imposti dal diritto positivo.

Il Giudice tributario, ante omnia, prende atto della specialità del rito tributario: “le disposizioni sul 
contenzioso tributario pongono, riguardo all’appello, una disciplina autonoma (art. 53 del d.lgs 31 

26  “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le 
norme del codice di procedura civile.”

27.  “Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se 
non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.”
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dicembre 1992, n. 546), in forza del quale l’appello è inammissibile se i motivi dell’impugnazione 
mancano o risultano assolutamente incerti”.

Tale considerazione è solo il punto di partenza dell’iter seguito dalla Commissione Tributaria, la quale 
analizza nello specifico la disciplina dell’appello tributario riscontrando che “l’art. 53 stabilisce, tra l’altro, 
che devono essere indicati gli specifici motivi dell’impugnazione che costituiscono un requisito 
essenziale dell’atto di appello in quanto ne determinano il “quantum appellatum”. 

L’indicazione dei motivi prevista dall’art. 53 d.lgs 546/92 ha, quindi, la specifica funzione di indicare le 
ragioni, di fatto e di diritto, addotte a sostegno dell’invocata riforma della sentenza di primo grado, senza 
le quali l’appello è da ritenersi assolutamente inammissibile.

A ben vedere, pertanto, il contenuto dispositivo dell’art. 53 d.lgs 546/92 è assimilabile, se non 
altro a livello di principio, a quello del novellato art. 342 c.p.c.: in entrambi i casi viene richiesto 
che l’atto di gravame non si limiti ad una dichiarazione di mera non condivisione delle ragioni esposte dal 
giudice di primo grado, ma contenga in sé un’indicazione specifica delle ragioni poste alla base del gravame 
e delle modifiche invocate.

Percorrendo un simile ragionamento, si giunge ad individuare proprio nel “principio dell’autosufficienza” 
il trait d’union tra i due tipi di appello. Appare pertanto corretto affermare che “L’atto d’impugnazione 
nell’appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone 
l’applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all’art. 342 del codice di 
procedura civile.”

La sentenza in esame stimola un’ulteriore considerazione: a ben vedere il principio di autosufficienza 
non è una novità della riforma civile del 2012, ma è stato introdotto già in epoca precedente nella normativa 
tributaria (art. 53 d.lgs 546/92).

Il principio contenuto nella lex specialis tributaria è stato quindi mutuato ed esteso ad un ambito 
più ampio, quello civile, al dichiarato fine di porre maggiori oneri in capo all’appellante e rendere più 
“consapevole e ragionato” l’atto di appello. 

Al di là delle valutazioni sull’intero impianto della riforma, non può che condividersi l’intento del legislatore 
di affidare all’appellante una maggiore responsabilità sulle sorti dell’appello, affinchè sia sdoganato il motto 
“habent sua sidera lites” in favore del più responsabile “Faber est suae quisque fortunae”.
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ANNOTAZIONI 
MEDIAZIONE DELEGATA: AI FINI DELLA COMPETENZA 
NON RILEVANO LITISPENDENZA E CONTINENZA

Può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche la sospensione del procedimento di 
mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel 
giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicchè non pare risentire 
delle sorti del processo .
Ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione non rilevano eventi 
processuali come la litispendenza o la continenza .

MEDIAZIONE DELEGATA  
E COMPETENZA
 di Diana Salonia a Tribunale di Verona, ordinanza del 27.1.2014.

1. IL CASO OGGETTO DELLA ORDINANZA 
2. LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE E IL SUO RAPPORTO CON IL PROCES-

SO CIVILE 
3. LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL’ORGANI-

SMO DI MEDIAZIONE

1.  Il caso oggetto della ordinanza

Il caso in esame suscita interessanti riflessioni riguardanti intanto il rapporto tra il processo civile e il 
procedimento di mediazione e, quindi, la determinazione della competenza per territorio dell’Organismo 
di mediazione.

Nei fatti accadeva che, convenuto innanzi al Tribunale di Verona, l’ avv. P.C. sollevava l’eccezione di 
continenza tra la presente causa ed un’altra già pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Reggio 
Emilia. In particolare, l’avv. P.C. rilevava che l’oggetto della causa pendente innanzi al Tribunale di Verona 
era speculare rispetto a quello della causa instaurata presso il Tribunale di Reggio Emilia28, e che il Tribunale 
di Reggio Emilia era quello adito preventivamente.

Per contro, l’attore, avv. A.B., contestava tali eccezioni e anticipava in udienza l’intenzione di proporre 
regolamento di competenza.

Il tribunale di Verona, a questo punto, per evitare eccessive complicazioni dell’iter del contenzioso, con 
conseguente lievitazione dei costi per le parti, riteneva concretamente auspicabile una soluzione conciliativa 
della controversia rilevando che, anche se i legali avevano già tentano inutilmente una composizione 
stragiudiziale della lite, le ragioni che avevano determinato l’esito negativo di tale soluzione non erano mai 
state correttamente spiegate. Inoltre, l’entità esosa del credito fatto valere dal convenuto creava i margini per 
individuare, a seguito di reciproche concessioni delle parti, una somma inferiore a quella richiesta.

Infine, il giudice riteneva che una eventuale sospensione del presente procedimento non avrebbe determinato 
la sospensione del procedimento di mediazione delegata nel corso dello stesso e dichiarava competente a 
trattare il procedimento di mediazione un Organismo sito nel circondario del Tribunale di Verona.

28  Si confronti a tal proposito Cass. Civ. Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011: “Ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza 
ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa 
dell’oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con 
riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza 
soltanto parziale delle causae petendi..

LNPC 1 2014.indb   123 25/04/14   10:18



124

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

2. La mediazione delegata dal giudice e il suo rapporto con il processo civile

Il processo civile oggi sempre più di frequente intreccia le sue sorti con il procedimento di mediazione: 
ciò avviene non solo nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex art. 5 d. lgs 28/2010, così come 
modificato dal decreto “del fare”, ma anche (e non è raro) quando è l’organo giudicante a disporre 
l’esperimento della mediazione (delegata) dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione 
e il comportamento delle parti.

Giova evidenziare che l’art. 84 d.l. n. 69/2013 ha modificato il testo originario contenuto nel d. lgs. n. 
28/2010, affidando al giudice un ruolo ancor più vincolante per le parti.

La precedente formulazione normativa, infatti, prevedeva che il giudice poteva solo “invitare” le parti a 
procedere alla mediazione, e le stesse erano poi libere di aderire all’invito o meno. Il dissenso di una parte 
era, dunque, condizione ostativa alla instaurazione del procedimento di mediazione facoltativa.

La novella legislativa sancisce, invece, che il giudice “ 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 appello”.

L’innovazione contenuta nella modifica legislativa incide fortemente sul percorso processuale poiché 
impone alle parti di dare avvio al procedimento di mediazione ordinato dal giudice e assimila dunque la 
mediazione delegata alla mediazione obbligatoria.

In ogni caso è necessario tenere presente che la mediazione, anche quando costituisce condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale, rimane pur sempre una attività procedurale distinta e separata dalle 
sorti del processo, in quanto finalizzata alla composizione stragiudiziale e amichevole della controversia.

Correttamente, dunque, il Tribunale di Verona nell’ordinanza in oggetto affermava : “ Deve escludersi 
che, in linea di principio, l’eventuale sospensione del giudizio pendente possa determinare la 
sospensione del procedimento di mediazione eventualmente disposto nel corso di esso, dal momento 
che il procedimento di mediazione, pur inserendosi nel giudizio, conserva una sua propria 
autonomia, ricollegabile alla sua finalità conciliativa, e non sembra pertanto poter risentire delle 
sorti del processo.” 

Quanto sopra disposto, trova conferma anche alla luce dell’art. 6, comma 2, d.Lgs. 28/2010 che, 
per  impedire ulteriori ritardi alla procedibilità della domanda giudiziale, prevede che il termine per lo 
svolgimento della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale.

3. La determinazione della competenza per territorio dell’Organismo di mediazione

Occorre, infine, soffermarsi sulla problematica relativa alla competenza per territorio dell’Organismo 
presso cui presentare la domanda di mediazione, stante la controversa e dibattuta competenza del 
Tribunale di Verona.

Un aspetto problematico del precedente testo del d.lgs. 28/2010 riguardava proprio il fatto che nessun 
limite veniva dettato circa i criteri di competenza territoriale da rispettare per instaurare il procedimento 
di mediazione che, dunque, poteva essere incardinato presso qualunque Organismo e in qualunque città.

A seguito della citata modifica legislativa, invece, la domanda di mediazione dovrà essere presentata 
solo presso un Organismo che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente per 
la controversia. 

Inoltre, con circolare 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha chiarito che è sufficiente 
che nel circondario del Tribunale territorialmente competente si trovi anche solo una sede secondaria 
dell’Organismo di mediazione prescelto.

Mentre era ancora vigente la disciplina originaria del d. lgs. 28/2010, autorevole dottrina con una sorta 
di applicazione dell’art. 669 quater c.p.c., risolveva il problema della competenza territoriale sostenendo 
l’attrazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un Organismo che avesse 
la propria sede nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte d’Appello in cui era pendente la 
controversia. 

Nel caso di specie, tuttavia, il giudice affermava la competenza territoriale di un Organismo di mediazione 
che avesse la propria sede nel circondario del Tribunale di Verona argomentando che, poiché ai fini della 
determinazione della competenza, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo a criteri diversi 
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da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., ne consegue che eventi come la litispendenza 
o la continenza sono vicende processuali irrilevanti ai fini della determinazione della competenza per 
territorio dell’Organismo di mediazione. 

Inoltre, il giudice rilevava che il convenuto non aveva comunque contestato la competenza territoriale 
del Tribunale di Verona per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.

Per queste ragioni, il giudice fissava una nuova udienza assegnando alle parti un termine di quindici giorni 
per la presentazione della domanda di mediazione presso un Organismo avente sede, anche secondaria, nel 
circondario del Tribunale di Verona.

N. 10157/2013 R.G.A.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA
nel procedimento promosso da:
Aldo Bulgarelli rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bulgarelli

CONTRO
Pierluigi Costi rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Pignedoli del foro di Reggio Emilia, Paolo Biavatidel foro 
di Bologna e Stefano Rinaldi del foro di Verona

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 gennaio 2014;

RILEVATO CHE
la causa di cui in epigrafe è stata promossa dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione 

di credito del convenuto nei propri confronti, per prestazioni giudiziali e stragiudiziali dallo stesso svolte in favore 
di M.B.M. in liquidazione s.r.l.

alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi dell’art. 39, comma 2 
c.p.c., la continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme del rito sommario di cognizione, dall’avv. 
Costi nei confronti dell’avv. Bulgarelli davanti al Tribunale di Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda 
di condanna del secondo al pagamento in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a titolo di compenso 
per le suddette attività,

l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice rilievo che l’oggetto delle due cause è il medesimo, o meglio quello 
della presente causa è speculare a quello della causa pendente davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza 
che vi sarebbe un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che 125

il Tribunale di Reggio Emilia sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato 
depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario pendente presso di esso;

alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha dimesso, a ulteriore conforto della propria eccezione, il 
provvedimento con il quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia, in data 16 gennaio 2014, ha rigettato 
l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. 
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Bulgarelli e ha disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore ha anticipato 
che proporrà regolamento di competenza avverso detto provvedimento;

prima di provvedere in ordine a tale istanza è opportuno, ad avviso di questo giudice, disporre il procedimento 
di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 84 sopra citato, è applicabile anche nei processi in corso alla 
data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, qualunque sia l’oggetto del loro contendere e purché abbiano 
ad oggetto diritti disponibili;

una soluzione conciliativa della presente controversia è auspicabile ed anche possibile, in questo momento 
processuale, alla luce delle seguenti considerazioni:

1) le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all’ordine degli avvocati senza però 
spiegare le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto;

2) l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di una somma 
inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle parti;

3) è probabile che l’iter del contenzioso si complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, 
dal momento che  la difesa dell’avv. Bulgarelli ha preannunziato la proposizione di un regolamento di competenza 
avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento della istanza avanzata dal convenuto a questo 
giudice, ed è comunque possibile che questo giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i due 
giudizi, non sia dello stesso avviso del giudice emiliano;

4) una volta superati i profili processuali controversi si dovrà dar corso aduna attività istruttoria diretta a 
chiarire il rapporto intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio Emilia ha già ravvisato la necessità

non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento 
del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento di competenza avverso 
l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione 
del giudizio pendente davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente giudizio che 
resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza diparte convenuta;

peraltro in linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione 
del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur 
inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché 
non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 
6, comma 2, D.Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a 
sospensione feriale);

nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento di mediazione nel caso di specie la circostanza che 
la MBM in liquidazione, pur convenuta nel presente giudizio, sia rimasta contumace, atteso chele parti non hanno 
avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di 
renderle opponibile l’accertamento negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi 
nel procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto;

al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è 
opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale le stesse potranno rivolgersi;

l’art. 84, comma 1, lett. a) del D.L. 69/2013, integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti 
introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio dell’organismo di mediazione prevedendo 
che: “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”;

alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente 
che nel circondario del Tribunale territorialmente competente perla controversia si trovi una sede secondaria 
dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perchè il 
procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa;

ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di specie;
per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo 

alla disciplina originaria del D.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di 
mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della 
corte d’appello nella quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’art. 669 quater c.p.c. per 
la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso 
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richiamo a tale criterio, la soluzione non pare consentita;
nel caso di specie è invece possibile affermare che competente a trattare il procedimento di mediazione 

delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla base di 
altre considerazioni;

a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato, che l’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai 
fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli 
contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali 
come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono 
ipotesi di incompetenza e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia competente 
per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;

P.Q.M.
Dichiara la contumacia di MBM in liquidazione;
DISPONE l’espletamento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale.
FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014 ore 10.00, assegnando alle parti il termine di quindici giorni 

dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, da depositarsi 
presso un organismo di mediazione avente sede anche secondaria, come meglio definita dalla circolare del 
ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, nel circondario di questo Tribunale.

Verona 27 gennaio 2014
Il Giudice
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.1.2014, n. 49 

IL BENEFICIO DELL’ESCUSSIONE, IN TEMA  
DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI, HA EFFICACIA LIMITATA 
ALLA FASE ESECUTIVA.

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il 
creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente 
sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di 
uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili 
di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che i 
patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

… omissis …
La CTR di Firenz ha rigettato l’appello dell’ Agenzia delle Entrate -appello proposto contro la sentenza 

n. 47/02/2008 della CTP di Siena che aveva accolto il ricorso di V.W. - così annullando la cartella di paga-
mento per IVA-IRAP relativa al periodo d’imposta 2002 e dovuta dalla “WAL dei fratelli Vichi snc”, cartella 
notificata al V. come socio nella predetta società, e perciò come coobbligato solidale.

La CTR ha motivato la decisione con l’argomento che ai sensi dell’art. 2304 c.c. i creditori sociali non 
possono pretendere il pagamento da parte dei soci se prima non è stato escusso per intero il patrimonio 
sociale, onde rivolgersi poi in via sussidiaria al singolo socio per soddisfare il credito restante.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’intimato non si è costituito.
Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di 

cui all’art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 2304 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, 

artt. 12, 24, 25, 45 e 50) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia (sostanzialmente) quali-
ficato la cartella di pagamento atto esecutivo, mentre essa è l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla for-
mazione del titolo esecutivo (parificarle all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, 
con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente 
alla sola fase esecutiva.

Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce dell’indirizzo interpretativo recepito da questa Corte 
secondo cui: “Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente 
alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a 
carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non im-
pedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo 
esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di 
quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, 
una volta che i patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del 
suo credito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999). Pertanto, si ritiene che il ricorso possa 
essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con facoltà della Corte di decidere la causa 
anche nel merito (rigettando l’impugnazione del contribuente) il quale ultimo non si è costituito in appello 
e perciò non ha riproposto le censure che risultano essere rimaste assorbite nella sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del 
contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di 
lite di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le 
spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sentenza del 3.1.2014, n. 51 

L’OPPOSTO NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA  
RICONVENZIONALE.

Nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, in virtù della sua 
posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che 
incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità) dì 
formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, 
la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta .

… omissis …
 5. - Il secondo motivo è infondato.
Nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, in virtù della 

sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche 
l’opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in 
sede di legittimità) dì formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzio-
nale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di 
convenuta (Cass. nn. 5071/09, 13086/0729, 18767/04 e 16331/02). [N.d.R.: appaiono interessanti anche 
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2013, n. 2275430, nonché Corte di Appello di 
Roma, sezione terza, sentenza del 2.10.201331].

5.1. - Nello pecifico, va osservato che i diritti di procuratore non costituiscono degli accessori del credito 
relativo agli onorari di avvocato, essendo diritti e onorari, nel sistema tariffario vigente in base al D.M. n. 
585/94, corrispettivi di attività diverse e in concreto distinguibili, rispettivamente di rappresentanza e di 
difesa tecnica nel giudizio. Pertanto, costituisce domanda nuova, per diversità del pefllum e della causa 
petendi, e non mera emendatio libelli, la richiesta di pagamento dei diritti, non contenuta nel ricorso per 
decreto ingiuntivo proposto dall’avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ma avanzata per la prima 
volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.

6. - Anche il terzo motivo non ha pregio.
Il dedotto vizio di motivazione è riferito al parere di congruità, cioè ad un documento che la Corte 

territoriale, pur assumendo di non reperire agli atti, in realtà non ha “omesso” di esaminare, perché l’ha 
ritenuto non rilevante ai fini della decisione, (i) sia per l’inammissibilità del primo motivo di gravame (come 
si è già detto); (li) sia in quanto l’acquisizione del parere nel corso del giudizio di opposizione non avreb-
be potuto “in alcun modo soddisfare un presupposto del procedimento monitorio, surrogando ex posi un 
requisito che doveva sussistere al momento della richiesta di ingiunzione” (v. pag. 3 sentenza d’appello); 

29.  La massima ufficiale così recita: nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, 
in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche 
l’opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità) 
di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte 
opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta.

30. La massima – estratta da La Nuova Procedura Civile 4, 2013 – così recita: 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.

31. La massima – estratta da La Nuova Procedura Civile 1, 2014 – così recita: nell’ordinario giudizio di cognizione, che si 
instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale 
di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di 
attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente 
derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a 
sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampio pretesa della controparte, 
non può essere negato il diritta di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.
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(iii) sia, infine, poiché le somme liquidate dal giudice di primo grado, situandosi in posizione mediana tra 
il minimo ed il massimo, apparivano congrue rispetto alla natura dell’attività espletata e alle questioni af-
frontate, avendo l’avv. G assistito il C innanzi al giudice amministrativo solo per la parte iniziale del proce-
dimento, in una vicenda comune e di modesto (ancorché indeterminato) valore economico, non implicante 
un impegno di particolare difficoltà nello studio degli atti e nell’elaborazione della linea difensiva (v. pagg. 
5 e 6 della sentenza impugnata).

7 - In conclusione il ricorso va respinto.
8. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.500,00, di cui 
200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema 
di Cassazione, il 6.11.2013. 
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SENTENZA
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 7.1.2014, n. 61

NEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA, AL QUALE 
PARTECIPINO PIÙ CREDITORI CONCORRENTI, LE VICENDE 
RELATIVE AL TITOLO ESECUTIVO DEL CREDITORE 
PROCEDENTE (SOSPENSIONE, SOPRAVVENUTA 
INEFFICACIA, CADUCAZIONE, ESTINZIONE) NON POSSONO 
OSTACOLARE LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE 
SULL’IMPULSO DEL CREDITORE INTERVENUTO IL CUI 
TITOLO ABBIA CONSERVATO LA SUA FORZA ESECUTIVA.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo 
esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono 
ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la 
sua forza esecutiva . Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, 
poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo 
esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore 
procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua 
anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti 
compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

… omissis …
2) - Con il primo motivo - intitolato “errore in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all’art. 112 

c.p.c. per omessa pronuncia su espresse domande formulate in prime cure dalle odierne parti ricorrenti 
volte ad ottenere, in conseguenza dell’inesistenza in capo alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. del diritto 
ad agire in esecuzione forzata, una declaratoria di illegittimità e nullità di tutti gli atti posti in essere dalla 
stessa banca, a partire dai suoi atti di precetto e pignoramento immobiliare, e degli atti a questi successivi 
e consequenziali, ivi compresa la eventuale produzione ipocatastale e delle mappe censuarie e di tutta 
la documentazione ex art. 567 c.p.c., comma 2, nonchè la condanna dello stesso istituto di credito al ri-
sarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2” - i ricorrenti lamentano, in sintesi, che il Tribunale, pur 
accogliendo la loro opposizione diretta a far dichiarare l’inesistenza del diritto della Banca Nazionale del 
Lavoro s.p.a. ad agire in executivis sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale 
di Foggia, non aveva poi disposto alcunchè in ordine alle domande di illegittimità e nullità di tutti gli atti 
esecutivi compiuti da detto istituto di credito e di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, pro-
spettando, altresì, la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimento esecutivo all’esito 
della caducazione del titolo del procedente.

L’esposizione si conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se è 
affetta da errore in procedendo, ed in particolare da vizio di omessa pronuncia e di mancanza di corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza con la quale il Giudice investito 
di un’opposizione all’esecuzione immobiliare, dopo aver dichiarato l’inesistenza del diritto del creditore 
procedente di agire esecutivamente per mancanza in capo ad esso di un titolo esecutivo, ometta di pronun-
ciarsi su espresse domande degli opponenti, volte, una, a far dichiarare l’invalidità di tutti gli atti compiuti 
nel processo esecutivo dallo stesso creditore procedente a partire dal pignoramento e sino alle produzioni 
ipocatastali, ed un’altra ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 2, di quel creditore procedente al 
risarcimento dei danni derivanti dalla sua intrapresa esecuzione forzata senza la normale prudenza. Inol-
tre, dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se, a seguito della declaratoria di inesistenza del diritto del credi-
tore procedente ad agire in esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo, sono nulli o comunque 
invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente, ed in particolare il suo atto di pignoramento, la sua 
istanza di vendita e la sua produzione di documenti ipocatastali; e se la invalidità di tali atti travolge gli atti 
di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti”.

Con il secondo motivo - rubricato “Omessa e, comunque, illogica motivazione in relazione alla compensa-
zione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale considerato l’esito globale della lite” - ci si duole, invece, 

LNPC 1 2014.indb   131 25/04/14   10:18



132

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

dell’inidoneità, alla stregua del testo applicabile ratione temporis dell’art. 92 cod. proc. civ., dei giusti motivi 
in concreto posti dalla impugnata sentenza a fondamento della disposta compensazione, oltretutto in consi-
derazione della totale soccombenza della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., creditrice procedente costituita.

La Telecom Italia s.p.a., dopo aver esaustivamente argomentato, nel proprio controricorso, le ragioni 
della infondatezza, a suo dire, del primo dei riportati motivi, ed essersi altresì affermata assolutamente 
estranea agli assunti esposti nel secondo, ha concluso per il rigetto del ricorso. La Capitalia s.p.a. (già Ban-
ca di Roma s.p.a.), nel suo controricorso, ha invece ampiamente dedotto circa la invocata inammissibilità 
dell’avversa impugnazione nei suoi confronti, ed in tali sensi ha concluso, chiedendo, inoltre, il rigetto del 
ricorso in tutti i suoi punti.

La Capitalia s.p.a., da ultimo, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ribadendo tutte le pro-
prie argomentazioni e conclusioni.

3) - La terza sezione civile, alla quale è stato assegnato il ricorso, ha pronunciato ordinanza (n. 2240 del 
30 gennaio 2013) di rimessione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
unite, individuando nella fattispecie la questione di massima di particolare importanza consistente nello 
stabilire quali siano gli effetti della caducazione del titolo esecutivo, in capo al creditore procedente, sul 
processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati.

Il Primo Presidente ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.

2. Alcune questioni preliminari.

Prima di affrontare il problema sottoposto all’esame delle SU, occorre sgombrare il campo da alcune 
questioni già preliminarmente affrontate (e risolte) dall’ordinanza interlocutoria della terza sezione civile 
per giungere alla rimessione degli atti al Primo Presidente.

1) S’è visto che il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 
360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.) in ordine alle domande di illegittimità e nullità 
di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla Banca Nazionale del Lavoro e di risarcimento dei danni ex art. 96 
c.p.c., comma 2, prospettando, altresì, la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimen-
to esecutivo all’esito della caducazione del titolo del procedente.

Tale nullità della sentenza per omessa pronunzia, una volta accertata, comporterebbe la cassazione 
della sentenza con rimessione degli atti al giudice del merito, con impossibilità, dunque, di accedere alla 
questione individuata dall’ordinanza di rimessione.

Tuttavia, la sentenza impugnata, se, per un verso, ha omesso di pronunciarsi esplicitamente sulla do-
manda di declaratoria di nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere dal creditore (la Banca Nazionale 
del Lavoro) del quale è stata riconosciuta l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente, per altro 
verso ha respinto la pretesa dei debitori esecutati del venir meno di analogo diritto anche in capo all’altro 
pignorante (la Banca Commerciale Italiana).

Il che equivale all’implicita affermazione che la validità di quest’ultimo pignoramento riunito sia idonea a 
fondare da sola la validità di tutti gli atti esecutivi. Si verifica, dunque, l’incompatibilità tra la pretesa avan-
zata col capo di domanda non espressamente esaminato e l’impostazione logico giuridica della pronuncia; 
incompatibilità, che esclude il vizio di omessa pronuncia (in tal senso, cfr. Cass. n. 20311/11, n. 10696/07, 
n. 16788/06).

Riservando al prosieguo l’esame dell’analoga censura svolta con riguardo alla domanda di condanna ex 
art. 96 c.p.c., essendo questa accessoria, è a questo punto possibile procedere all’esame della questione 
sottoposta alle SU. 3 - La questione e le tesi contrapposte.

E’ possibile sin da ora illustrare che intorno alla questione come sopra evidenziata - questione che, in-
dubbiamente, coinvolge i principi di sistema in tema di esecuzione civile e coinvolge l’assetto stesso della 
procedura espropriativa, con ricadute di non poco conto sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello prati-
co/operativo - si sono consolidate e si dibattono in dottrina ed in giurisprudenza due teorie che, in grandi 
linee, si possono esporre nel senso che segue:

A) una, che, sulla premessa che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l’interven-
to nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l’effettuazione di un nuovo pignoramento del 
medesimo bene, fa leva sul fatto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente sia 
da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento; 
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sicchè, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all’art. 493 c.p.c., se, da un 
lato, il titolo esecutivo consente all’intervenuto di sopperire anche all’eventuale inerzia del creditore proce-
dente, dall’altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge 
ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato “integrato” da pignoramenti successivi;

B) un’altra, che, attribuendo rilevanza meramente oggettiva alle attività spiegate per l’impulso e lo svi-
luppo del processo esecutivo (con totale indifferenza, dunque, rispetto a quale dei creditori muniti di titolo 
esecutivo le abbia poste in essere), sostiene l’insensibilità del processo esecutivo individuale, cui parteci-
pino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente (anche in mancanza 
di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito) purchè il titolo esecutivo azionato da almeno un altro 
di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia.

Così definiti gli ambiti del dibattito, si potrà rilevare in seguito che la questione è si di massima di parti-
colare importanza (nel senso, dunque, in cui l’ordinanza della terza sezione civile l’ha rimessa alle SU) ma 
che, soprattutto, si pone in termini di vero e proprio contrasto giurisprudenziale, benchè tra una pronunzia 
recente ed altre, invece, risalenti nel tempo. E’ vero, infatti, che (come sostiene la citata ordinanza) tutti 
gli arresti ai quali si farà riferimento sono stati resi nel vigore della disciplina antecedente alle riforme del 
2005 e del 2006, ma è pur vero che il contrasto logico-giuridico tra i due orientamenti ha natura sistematica 
e prescinde dalle riforme citate, le quali ultime, semmai, conferiscono ulteriori ragioni argomentative alla 
soluzione scelta.

La circostanza non è di poco rilievo ai fini del discorso che si andrà a fare e del taglio che ad esso deve 
attribuirsi, posto che il compito istituzionalmente affidato alle SU si pone, in questo caso, non come mera 
soluzione di una importante questione sistematica, bensì come composizione di un contrasto evidenziatosi 
nella giurisprudenza della Corte nomofilattica.

Occorre pure precisare che la giurisprudenza che sostiene la prima delle menzionate tesi (travolgi-
mento di tutti gli interventi a seguito della caducazione del titolo esecutivo che regge il pignoramento del 
creditore procedente) ammette - s’è visto - come eccezione l’ipotesi in cui il pignoramento del creditore 
procedente sia stato integrato da altri pignoramenti successivi.

E’ proprio l’ipotesi che s’è verificata nella fattispecie in trattazione, in cui si sono susseguiti in ordine di 
tempo due pignoramenti: il primo, della Banca Commerciale Italiana, che sottoponeva a vincolo il solo ap-
partamento dei debitori esecutati; il secondo, della Banca Nazionale del Lavoro, che sottoponeva a vincolo 
lo stesso appartamento, oltre una sua pertinenza. La seconda procedura è stata riunita alla prima, con gli 
interventi della Telecom Italia e della Banca di Roma. Riscontrati i vizi della notifica del decreto ingiuntivo 
posto a base della procedura introdotta dalla Banca Nazionale, il giudice ha dichiarato l’inesistenza del di-
ritto di quest’ultima creditrice a procedere esecutivamente, respingendo (solo in motivazione) le doglianze 
relative alla altra banca procedente.

Orbene, come ha avuto modo di porre in rilievo l’ordinanza di rimessione, pur volendo aderire alla tesi sub 
A) si perverrebbe al rigetto del ricorso, siccome la valida azione esecutiva della Banca Commerciale Italiana 
finirebbe con il salvare anche gli interventi compiuti nella riunita azione della Banca Nazionale del Lavoro.

Tuttavia, ammettere la validità di una simile eccezione (salvezza degli interventi in virtù della validità di 
altro pignoramento riunito) alla regola (assoluta autonomia dei pignoramenti) comporta non solo la sua con-
valida a contrario, ma, soprattutto, la necessità di verificare se la regola stessa ammetta una simile eccezione.

4. Le ragioni fondanti la tesi A) - I precedenti giurisprudenziali.

La tesi A), come sopra sinteticamente illustrata, è espressa da Cass. n. 3531/09 (Si tratta della sentenza 
con la quale si confronta l’ordinanza di rinvio, sia per criticarla (in una parte destruens), sia per ipotizzare 
una diversa ricostruzione del processo esecutivo (in una parte costruens), quale è desumibile dalla riforma 
del 2006, della quale Cass. n. 3531/09 non ha potuto tener conto ratione temporis), che risulta essere l’ultimo 
arresto in tema di effetti della caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale si era iniziata l’esecuzione 
forzata e ciò, in particolare, con riferimento ad un processo nel quale siano intervenuti altri creditori titolati.

(Nel caso di specie, l’espropriazione forzata era stata instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo, poi 
revocato in sede di giudizio d’appello avverso la sentenza resa sull’opposizione al decreto medesimo. La 
revoca del decreto ingiuntivo aveva costituito motivo per il debitore per formulare istanza di estinzione 
del processo esecutivo, nel quale peraltro erano nel frattempo intervenuti altri creditori muniti di titolo 
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esecutivo. Il giudice, rigettando l’istanza di estinzione, aveva dato seguito al procedimento, che era giunto 
fino alla vendita e conseguente aggiudicazione del bene pignorato, con emanazione del relativo decreto di 
trasferimento. Il debitore, lamentando la illegittimità della prosecuzione della procedura, aveva rivolto una 
ulteriore istanza al giudice affinchè fosse dichiarata la nullità di tutta l’attività esecutiva posta in essere, 
ritenendo che la revoca del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) avesse reso inefficaci tutti gli atti esecutivi 
successivi e che il processo non potesse proseguire neanche per gli altri creditori titolati, non trovando 
applicazione il principio di cui all’art. 629 cod. proc. civ..

Costituitisi pure gli altri creditori, il giudice, ritenendo che il ricorso del debitore fosse da considerarsi 
come opposizione all’esecuzione avverso la prosecuzione dell’azione esecutiva dei creditori titolati, a de-
finizione di tale giudizio, aveva accolto la tesi del debitore ed affermato che la sentenza di accoglimento 
dell’opposizione a decreto ingiuntivo produce un effetto caducatorio ex tunc del decreto ingiuntivo e di 
tutti gli atti esecutivi successivi, tanto da impedire la prosecuzione del processo anche per gli altri creditori 
intervenuti con titolo esecutivo.

La sentenza in commento, a seguito del ricorso proposto avverso la sentenza resa ex art. 615 cod. proc. 
civ., ha confermato la decisione del giudice dell’opposizione).

La sentenza parte dal presupposto che l’ordinamento, rispetto ad un processo esecutivo iniziato, offre 
agli altri creditori del medesimo debitore esecutato due possibilità: l’intervento nell’espropriazione in corso 
o il pignoramento successivo sugli stessi beni già pignorati. In questo secondo caso si avrebbe un pignora-
mento autonomo rispetto al primo, con effetto anche di intervento nel processo già iniziato.

I pignoranti successivi lucrerebbero, così, l’effetto di prenotazione del primo pignoramento ex art. 2913 
cod. civ..

Nel raffronto eseguito tra i due istituti, poi, solo nell’ipotesi che il creditore abbia effettuato un pignora-
mento successivo il processo potrebbe proseguire per lui, qualora venisse meno l’azione esecutiva nel cui 
esercizio è stato posto in essere il primo pignoramento.

Infatti - prosegue la sentenza - se i creditori titolati accedono al processo mediante intervento, pur 
avendo i poteri processuali ex art. 500 cod. proc. civ. e pur essendo necessaria anche la loro rinuncia per 
l’estinzione ex art. 629 c.p.c. del processo medesimo, non sembrerebbe “... altrettanto logico ravvisare una 
equivalenza tout court tra titoli esecutivi in seno al medesimo processo, i cui effetti sopravviverebbero 
diacronicamente al di là ed a prescindere dalle sorti dell’originario titolo esecutivo che vi dette vita...”.

Gli effetti dell’intervento vengono dedotti quindi per differenza con il pignoramento successivo, che 
rispetto al primo avrebbe un effetto cautelare ulteriore.

Invero, consentire la prosecuzione del processo agli intervenuti, anche venuta meno l’azione esecutiva 
del procedente, sarebbe (malgrado ciò potrebbe rispondere, ad avviso della pronuncia in rassegna, “... 
all’esigenza di garantire una più celere ed economica celebrazione del giudizio - dacchè l’azione esecutiva 
dell’interveniente, paralizzata dalla caducazione del titolo originario, sarà successivamente esercitata in 
via principale mediante un pignoramento successivo - e garantisca la concorsualità delle esecuzioni indi-
viduali, indiscutibile ratio generalis dell’art. 2741 cod. civ....”) in contrasto con l’art. 493 cod. proc. civ., dal 
quale, deducendosi il principio di autonomia dei pignoramenti, se ne trarrebbe la conclusione che “... il 
pignoramento iniziale del creditore procedente, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni 
intervento, titolato o meno, nell’ipotesi di una successiva caducazione...”.

Peraltro la Corte, a sostegno della sua opinione, aggiunge la considerazione che l’art. 629 cod. proc. civ. 
(letto a contrario), nel consentire la prosecuzione del processo per i creditori titolati non rinuncianti, con-
terrebbe una norma eccezionale (ed ampiamente giustificabile dalla stessa morfologia dell’atto di rinuncia, 
per sua natura neutra rispetto a qualsivoglia valutazione circa la fondatezza dell’azione esecutiva), dalla 
quale si ricaverebbe una facoltà per i creditori intervenuti non altrimenti ricavabile dal sistema.

Conclude, quindi, affermando che l’intervento è “... non altro che manifestazione di volontà collaterale 
ed accessoria, da parte del creditore, di partecipare ad un processo che altri ha legittimamente fondato su 
un proprio titolo esecutivo e legittimamente iniziato con l’atto inaugurale di quel processo, il pignoramento. 
Sicchè la scelta tra intervento e pignoramento successivo (cui il creditore è legittimato senza condizioni 
dalla legge) è scelta di rischio, scelta, cioè, che non potrà non tener conto della possibile, futura caducazione 
del titolo del creditore procedente, rischio tanto più evidente quando tale titolo sia (o sia addirittura già sta-
to) passibile di impugnazione. Senza considerare, ancora, che la mancanza di un qualsivoglia obbligo od one-
re di comunicazione dell’intervento al debitore comporta che quest’ultimo, esperita vittoriosamente l’azione 
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volta alla caducazione del titolo del creditore procedente, potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, 
pur tuttavia trovarsi esposto all’azione esecutiva e-sercitata dall’interventore ove a questi si ritenesse con-
sentita la prosecuzione dell’azione pur nell’ormai avvenuta caducazione del titolo esecutivo originario...”.

Così esposto il tenore di Cass. 3531/09, occorre innanzitutto verificare se essa effettivamente si muove 
(come asserisce) in continuità con il pregresso orientamento giurisprudenziale individuato in Cass. nn. 
985/05, 11904/04 e 5192/99.

In realtà queste sentenze appena lambiscono il problema che oggi si dibatte.
In particolare, Cass. nn. 985/05 e 11904/04, trovandosi a decidere se l’accoglimento dell’opposizione a 

decreto ingiuntivo comporti, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla esecutorietà della sentenza 
di primo grado, la radicale caducazione del decreto e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi 
compiuti per effetto del provvedimento monitorio, stabilisce che l’accertamento immediatamente esecu-
tivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento di ingiunzione, se pure perdura nel corso del 
giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia 
accolta totalmente, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto 
ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione 
già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza 
impugnata (art. 336, 353, 354 c.p.c.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 
669 terdecies c.p.c.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento 
dell’opposizione (in argomento sono richiamate Cass. n. 5192/99, che ha riconosciuto tale effetto immedia-
tamente caducatorio anche alla sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni 
di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’accertamento delle pretese creditorie fatte valere con 
la domanda contenuta nel ricorso monitorio; nonchè Cass. n. 5007/97).

Passando, poi, all’altro precedente richiamato (ossia Cass. n. 5192/99), anch’esso, in realtà, si limita ad 
affermare che pure da una sentenza parziale, che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di 
rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la 
domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue (senza che si renda necessario attendere il passaggio 
in giudicato in senso formale della sentenza) la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conse-
guenza della originaria esecutività del decreto (La sentenza spiega che il provvedimento con il quale è sta-
to revocato il decreto ingiuntivo per il motivo che esso non era stato regolarmente notificato si sovrappone 
interamente al decreto, privandolo ex tunc dell’efficacia esecutiva, come accade in tutti i casi di revoca; 
la perdita di questi effetti discende direttamente dalla sentenza stessa e non è necessario attenderne il 
passaggio in giudicato in senso formale).

Si può dire, allora, che i precedenti ai quali Cass. n. 3531/09 dichiara di porsi in continuità si limitano 
ad affermare la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti sulla base del titolo divenuto inefficace ex 
tunc (nella specie, il decreto ingiuntivo revocato). In altri termini essi riguardano le sole conseguenze, sul 
processo esecutivo, della revoca del decreto ingiuntivo, senza neppure porsi il problema (estraneo alle 
fattispecie trattate) che qui si dibatte, ossia le complicazioni indotte dall’intervento nell’esecuzione di altri 
creditori muniti di titolo.

5. Le ragioni fondanti la tesi B - I precedenti giurisprudenziali.

Una volta chiarito che la tesi sub A) non trova, in realtà, un preciso aggancio di conformità nella giurispru-
denza di questa Corte, è possibile verificare che, piuttosto, la questione, posta esattamente negli stessi termini, 
è stata già affrontata e risolta in modo affatto opposto rispetto alla scelta operata da Cass. n. 3531/09.

Il vero precedente in termini è, infatti, costituito da Cass. n. 427 del 1978 (rispetto alla quale Cass. n. 
3531/09 dichiara di porsi in consapevole contrasto), che risulta così massimata: “Nel processo di esecu-
zione forzata, al quale partecipano più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno 
dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione 
dell’esecuzione sull’impulso del creditore il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva.

Tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se l’azione esecutiva si 
sia arrestata prima o dopo l’intervento, poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale 
gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile”. (In precedenza s’era espressa negli 
stessi termini Cass. n. 2347/73, la quale risulta così massimata: “Nel procedimento di esecuzione forzata, a cui 
partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, 
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sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del 
creditore il cui titolo abbia pacificamente conservato integra la sua forza esecutiva”).

Effettivamente, questa sentenza si pone in una prospettiva sistematicamente opposta rispetto a quella di 
Cass. 3531/09. Se quest’ultima, valorizzando il dato normativo dell’art. 493 c.p.c., configura il processo esecu-
tivo per compartimenti stagni, sì da assoggettare la sorte di ciascun intervento a quella del pignoramento ori-
ginario al quale esso è collegato, l’altra configura l’esecuzione per espropriazione forzata come un processo a 
struttura soggettiva aperta, nel quale, accanto al creditore pignorante ed al debitore (suoi originari soggetti), 
possono entrarvi, quali ulteriori, successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano 
intervento. Nel senso che la situazione attiva di tutti i creditori intervenuti si concreta nel diritto di parteci-
pare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dall’assegnazione dei beni pignorati, ma anche, 
se muniti di titolo esecutivo, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato ed a provocarne i singoli atti.

Ecco, dunque, che per Cass. n. 427/78 il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, si trova in 
situazione paritetica a quella del creditore pignorante, perchè, al pari di questi, anch’egli può dare impulso 
al processo esecutivo, compiendo o richiedendo al giudice il compimento di atti esecutivi; perciò, l’atto 
di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto d’esercizio delle azioni 
esecutive degli altri legittimati e l’atto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed è 
momento di concretizzazione di tutte le azioni esercitate nel processo esecutivo.

Da questa premessa scaturisce la necessaria conseguenza che, se, dopo l’intervento di un creditore mu-
nito di titolo esecutivo, sopravviene l’illegittimità dell’azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante, 
non ne deriva la caducazione del pignoramento originariamente valido, ma questo resta quale primo atto 
dell’iter espropriativo proprio del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il quale prima ne era 
partecipe accanto al creditore pignorante che lo aveva eseguito. Lo sviluppo del percorso espropriativo 
prosegue, dunque, sull’impulso che gli da il creditore intervenuto esercitando la sua azione esecutiva, sì 
da essere legittimati anche gli interventi di altri creditori, pur se successivi alla sopravvenuta illegittimità 
dell’azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante.

6. L’intervento titolato.

La soluzione della questione non può prescindere da una corretta definizione dell’intervento del credi-
tore nell’azione esecutiva introdotta da altro creditore con il pignoramento, attraverso le disposizioni che 
ne regolano legittimazione, modi, tempi ed effetti.

Il testo dell’art. 499 c.p.c., precedente alle novelle, si limitava ad affermare che, oltre ai creditori iscritti de-
stinatari dell’avviso ex art. 498 cod. proc. civ., possono intervenire nell’esecuzione gli altri creditori, ancorchè 
non privilegiati. Prima la L. n. 80 del 2005, poi la L. n. 263 del 2005 hanno definito la categoria dei soggetti 
legittimati all’intervento, rendendolo possibile: ai creditori il cui credito sia fondato su titolo esecutivo; ai cre-
ditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure abbiano 
un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno; ai creditori che, al momento del 
pignoramento, siano titolari di un credito in denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c..

L’art. 500 c.p.c. (con le norme degli artt. 526, 551 e 564, che disciplinano gli autonomi poteri di impulso 
dei creditori concorrenti) ne regola gli effetti, riconoscendo agli intervenuti, oltre al diritto a partecipare 
alla distribuzione della somma ricavata, non la “possibilità” del diritto a partecipare all’espropriazione del 
bene pignorato ed a provocarne i singoli atti (secondo la lettera del testo vigente prima delle modifiche 
apportate dalle leggi su citate), ma, più incisivamente, il diritto a partecipare sia alla distribuzione, sia all’e-
spropriazione del bene con l’annesso potere di provocare i singoli atti espropriativi.

Quanto alle facoltà dei creditori tempestivamente intervenuti nell’espropriazione immobiliare, l’art. 564 c.p.c. 
(sia nel vecchio, sia nel nuovo testo) stabilisce che essi partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato 
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti; analoghe facoltà sono riconosciute dall’art. 566 
c.p.c. ai creditori iscritti e privilegiati intervenuti tardivamente, ma muniti di titolo esecutivo.

L’immodificato art. 629 c.p.c., in tema di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, prevede 
che, prima dell’aggiudicazione e dell’assegnazione, la rinuncia debba provenire non soltanto dal creditore 
procedente, ma anche dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, i quali (come nessuno dubita) 
possono giovarsi del vincolo apposto sul bene del creditore rinunziante; dopo la vendita, il processo si 
estingue se rinunciano agli atti “tutti i creditori concorrenti”.
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7. La composizione del contrasto.

Dalla complessiva lettura e corretta interpretazione di queste disposizioni le SU ricavano il convinci-
mento che la giusta ricostruzione da attribuirsi alla vicenda in esame sia quella effettuata da Cass. n. 427 
del 1978 e non da Cass. n. 3531 del 2009 e che, dunque, la soluzione da scegliere sia quella sopra sintetiz-
zata sub B).

Bisogna riconoscere, infatti, che nel sistema (quale il nostro) che accoglie il principio della par condi-
cio creditorum e rifiuta il riconoscimento del diritto “di priorità” al creditore procedente (diritto, invece, 
riconosciuto nel sistema tedesco), dal citato art. 500 c.p.c. deve farsi derivare che il creditore intervenuto 
munito di titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo 
sia l’uno, sia l’altro dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimen-
to di atti esecutivi.

Sia il creditore pignorante, sia quello interveniente (munito di titolo) sono, in buona sostanza, titolari 
dell’azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito e che ciascuno di essi 
esercita nel processo esecutivo.

A sua volta, l’azione esecutiva si concretizza in un iter composto di una serie di atti espropriativi com-
piuti dal creditore o, su sua richiesta, dal giudice, dei quali l’uno presuppone il compimento dell’altro che lo 
precede. Questo requisito di “completezza” appartiene a tutte le azioni esecutive, parallele e concorrenti, 
che sono esercitate nel processo esecutivo; ossia, a quella del creditore pignorante ed a quelle dei singoli 
creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo.

Pertanto, l’atto di esercizio della propria azione esecutiva da parte di un legittimato è anche atto di 
esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati. Ed, in questo senso, correttamente il precedente del 
1978 afferma che l’atto compiuto da un legittimato si partecipa agli altri legittimati ed è momento di con-
cretizzazione di tutte le azioni esecutive esercitate nel processo.

Ciò, ovviamente, vale anche per gli atti esecutivi compiuti dal creditore pignorante prima dell’intervento 
c.d. “titolato” ed, in particolare, per il pignoramento. Cosicchè, nel momento dell’intervento, il creditore 
munito di titolo, che è legittimato al compimento dei singoli atti espropriativi, compie atto d’esercizio 
dell’azione esecutiva e perciò partecipa al pignoramento già da altri eseguito; pignoramento che si pone 
come indispensabile, primo atto di concretizzazione dell’azione esecutiva in ipotesi spettante anche al 
creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo e necessario presupposto degli atti esecutivi successivi.

In questo senso, si diceva prima dell’oggettivizzazione degli atti compiuti nel corso della procedura 
espropriativa, i quali prescindono dal soggetto che concretamente li ha posti in essere (purchè, ovviamen-
te, munito di titolo esecutivo nel momento del relativo compimento, secondo quanto appresso si preciserà) 
e si compongono in un’unica sequenza che parte dal pignoramento (da qualunque dei creditori posto in 
essere) per concludersi con la vendita del bene pignorato, cui segue la distribuzione del ricavato.

Con quanto sinora detto le SU non intendono rinnegare la tradizionale regola secondo cui nulla executio 
sine titulo, piuttosto intendono affermare il principio secondo cui:

“nel processo d’esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della 
procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del 
titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure 
dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento. Ne consegue che, 
qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo 
esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se 
originariamente valido (secondo quanto si preciserà in seguito), non è caducato, bensì resta quale primo 
atto dell’iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe 
accanto al creditore pignorante”.

In altri termini, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all’epoca, il processo 
stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti 
creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo.

Dell’atto iniziale del processo (il pignoramento) si avvarranno, peraltro, non solo il creditore intervenuto 
in forza di valido titolo esecutivo, ma anche gli altri creditori, pur se intervenuti successivamente alla so-
pravvenuta illegittimità dell’azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante.

La regola secondo cui l’esecuzione forzata debba sempre essere sorretta da un titolo esecutivo, benchè 
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questo, oggettivamente, possa cambiare, senza perciò determinare interruzioni nell’esercizio dell’azione 
esecutiva, trova un corrispondente codicistico che concerne proprio titoli esecutivi di creditori diversi: si 
tratta della successione o trasformazione soggettiva regolata dall’art. 629 c.p.c., in ragione del quale se, 
prima della vendita, il procedente rinunzia all’esecuzione, il creditore intervenuto munito di titolo può sce-
gliere di continuarla per la sola sua soddisfazione. Qui, insomma, l’esecuzione è iniziata da un creditore e 
viene continuata da altro creditore, con un fenomeno successorio interno al processo esecutivo.

E’ proprio l’indiscutibile pariteticità di posizioni tra creditore pignorante e creditore titolato interve-
niente, nonchè quella che potremmo definire la interscambiabilità degli atti, nel quadro di completezza 
dell’azione esecutiva (con tutte le conseguenze delle quali s’è detto), che pone in dubbio la tesi sostenuta 
dall’arresto del 2009. Tesi (come s’è visto) fondata sul principio di autonomia dei singoli pignoramenti 
(sancito dall’art. 493 c.p.c.), il quale condurrebbe “alla speculare conclusione che il pignoramento iniziale 
del creditore procedente, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o 
meno, nell’ipotesi di sua successiva caducazione”.

Infatti, che, ai sensi dell’art. 493 c.p.c., ciascun pignoramento, tra quelli che hanno colpito il medesimo 
bene, abbia “effetto indipendente” rispetto agli altri, e, quindi, pur nell’unità del processo, conservi la pro-
pria individualità ed autonomia, è principio indiscusso in dottrina ed in giurisprudenza (Per tutte, cfr. Cass. 
n. 548/73, la quale ne fa conseguire che, nell’ipotesi di pluralità di pignoramenti eseguiti prima dell’udienza 
fissata per l’autorizzazione della vendita, le vicende di uno di essi non toccano gli altri, cosicchè il processo 
di espropriazione - ben potendo essere sorretto anche da uno solo dei pignoramenti, per il connotato di 
fungibilità che ne caratterizza il rapporto - continua a svolgersi validamente fino a che non vengano meno 
tutti i pignoramenti).

Ciononostante, questo principio non consente di farvi conseguire una sorta di subordinazione del credi-
tore titolato interveniente rispetto a quello procedente e che, soprattutto, il primo sia tenuto ad effettuare 
(invece che l’intervento) un proprio, autonomo pignoramento, al fine di non essere travolto dell’eventuale, 
infausta sorte del titolo del procedente. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia voluto espli-
citamente sancire l’autonomia di ciascun pignoramento caduto sul medesimo bene (così da impedire che 
le sorti processuali dell’uno non ricadessero sull’altro) non esclude che dalla congerie degli elementi sopra 
esaminati non possa dedursi anche il principio di autonomia di ciascun intervento titolato rispetto alla 
sorte del titolo posto a base dell’azione proposta dal creditore procedente.

Per altro verso, non pare peregrina l’osservazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui 
l’imporre il pignoramento a qualunque creditore titolato, per evitare il rischio dell’estensione del travol-
gimento del titolo del procedente, non tiene in adeguata considerazione che proprio tale autonomia dei 
pignoramenti riuniti, se rende immuni i pignoramenti ulteriori dalla vicenda della caducazione del titolo 
del pignorante principale, li dovrebbe poi lasciare insensibili anche all’effetto positivo della riunione, ossia 
all’estensione delle favorevoli conseguenze delle attività che quello ha invalidamente posto in essere, se 
non compiute e ripetute, stavolta validamente, anche da loro stessi (visto che non è dimostrata la tesi che 
la riunione giova ma non nuoce ai soggetti dei processi riuniti).

Neppure convince l’affermazione (anch’essa contenuta nella sentenza in commento) secondo cui la di-
sposizione dell’art. 629 c.p.c. (che, ai fini dell’estinzione del processo esecutivo, chiede la rinuncia tanto del 
procedente, quanto degli intervenienti titolati) costituirebbe una norma derogatoria al principio d’autonomia 
dei pignoramenti sancito dall’art. 493 c.p.c.. Piuttosto che derogare al sistema, la prima delle menzionate di-
sposizioni sembra integrare con coerenza l’altra disposizione di cui all’art. 500 c.p.c. (e tutte quelle che nelle 
singole espropriazioni disciplinano gli autonomi poteri di impulso dei creditori concorrenti), per configurare 
un meccanismo processuale in base al quale i creditori titolati intervenuti possono compiere gli atti dell’ese-
cuzione, in luogo del procedente, e proseguire il procedimento anche se quest’ultimo rinunzi agli atti.

Le SU sono consapevoli che le conclusioni alle quali sono pervenute pongono in crisi quell’autorevo-
le parte della dottrina che ha da sempre attribuito carattere soggettivo agli atti compiuti nel corso del 
procedimento esecutivo ed, in questo ordine di idee, ha negato l’interscambiabilità degli atti alla quale in 
precedenza s’è fatto riferimento. Dottrina che, dunque, è pervenuta alle conclusioni che l’azione esecutiva 
di un creditore titolato, se spiegata in via di intervento, non è in grado di sopravvivere all’interno di una 
procedura esecutiva nell’ipotesi del venir meno del titolo del procedente, con l’ulteriore assunto per cui 
il pignoramento successivo tutela incondizionatamente il creditore nell’ipotesi di caducazione del primo 
pignoramento, facendo salva la procedura esecutiva avviata.
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Tuttavia, siffatta teoria deve necessariamente essere posta a confronto con un contesto legislativo e 
processuale profondamente mutato in questi ultimi anni; contesto che vede, per un verso, la progressiva 
espansione del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione (anche in ragione dell’ampliamento del 
catalogo dei titoli esecutivi con la modifica dell’art. 474 cod. proc. civ.), e, per altro verso, la tendenza le-
gislativa all’anticipazione della qualifica esecutiva del titolo di formazione giudiziale, il quale, a sua volta, è 
perciò sempre meno dotato del requisito della stabilità.

Tutto questo porta a dubitare che l’aggressione esecutiva statale, legittimata dall’azione esecutiva del 
creditore procedente, debba svolgersi entro i soli confini tracciati dal titolo esecutivo di quest’ultimo. Sem-
bra, piuttosto, corretto supporre (come fa altra dottrina) che il titolo esecutivo del procedente sia bensì 
fatto costitutivo di questo potere di aggressione esecutiva che si concreta nel pignoramento, ma non anche 
unico limite che segna interamente ed inderogabilmente i confini dell’esercizio dello stesso, essendo possi-
bile concepire che, con l’avvio processualmente legittimo di una tale aggressione da parte del procedente, 
si radichi una compressione della sfera patrimoniale del debitore non delimitata dal credito dell’istante e 
della quale possono beneficiare tutti gli intervenienti, anche in assenza di aggressione esecutiva autonoma:

del resto, istituti quali la conversione (art. 495 cod. proc. civ.) e la riduzione del pignoramento (art. 496 
cod. proc. civ.) dimostrano che, una volta avviata una procedura esecutiva, occorre tener conto di tutti i 
crediti nella stessa azionati a prescindere dalla portata dell’azione esecutiva del procedente, sì da far risul-
tare la compressione della sfera patrimoniale del debitore modulata in funzione anche dell’interesse degli 
eventuali intervenienti.

Ed allora, ove venga meno il titolo del procedente (titolo che olim ha legittimato l’atto di pignoramen-
to), sembra ragionevole ritenere che il vincolo espropriativo non venga a sua volta caducato a fronte della 
presenza di altri creditori intervenuti titolati, il cui titolo esecutivo è in grado di legittimare il permanere 
della compressione della sfera patrimoniale del debitore. Non da ultimo considerando che la riduzione del 
pignoramento consentirebbe l’adattamento della misura dell’esecuzione in corso al nuovo panorama sog-
gettivo - oggettivo emerso a seguito dell’estromissione del procedente.

Questo permanere della procedura esecutiva a vantaggio dei creditori titolati, a seguito della soprav-
venuta caducazione del titolo dell’istante, risulta poi funzionalmente congruo allo stesso art. 2913 cod. 
civ., che consente di ravvisare nel pignoramento un fenomeno in grado di produrre effetti della cui utilità 
possono usufruire anche altri creditori che intervengono nella procedura esecutiva (c.d. vincolo a porta 
aperta), senza tuttavia specificare se gli effetti in parola dipendono strettamente dal permanere dell’effica-
cia e dalla validità del titolo esecutivo del creditore procedente (titolo in forza del quale il pignoramento è 
stato originariamente posto in essere, ovvero siano in grado di manifestarsi a prescindere dalle sue sorti).

8. Conseguenze applicative.

Tutto quanto finora premesso giustifica, dunque, l’affermazione del principio secondo cui la caducazione del 
titolo posto a base dell’azione esecutiva del creditore procedente non travolge la posizione degli interventori 
titolati, a prescindere dalla circostanza che dopo il relativo pignoramento ve ne sia stato altro successivo.

Tuttavia, siffatto principio è soggetto a precisazioni che qui di seguito devono essere svolte, con l’avver-
tenza che questo intervento delle SU si limita all’enunciazione di canoni “di sistema”, riferiti ai titoli ese-
cutivi di formazione giudiziale, come richiesto dal caso portato all’attenzione dall’ordinanza di rimessione.

1) Innanzitutto va chiarito (come fa il precedente del 1978 (Nella vicenda sottostante a questo prece-
dente il creditore aveva effettuato un primo pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo.

A distanza di circa tre anni egli stesso era intervenuto (così come altri creditori) nel processo esecutivo 
per diverso credito contro il medesimo debitore, sulla base di altro decreto ingiuntivo esecutivo.

All’esito del giudizio d’opposizione, il giudice del merito affermava che, pur risultando estinto il credito 
di cui al primo decreto ingiuntivo (così come il pignoramento ad esso connesso), restava valido l’intervento 
effettuato dal creditore in base al secondo decreto ingiuntivo, posto che tale intervento era stato effettua-
to in un processo esecutivo che, nonostante l’estinzione del pignoramento, era in corso per l’intervento 
di altri creditori muniti di titolo esecutivo. La Corte di legittimità ha cassato la sentenza, assegnando al 
giudice del rinvio il compito di accertare se, nella specie, almeno un creditore munito di titolo esecutivo 
fosse intervenuto nel processo prima del sopravvenire dell’illegittimità dell’azione esecutiva esercitata dal 
creditore pignorante sulla base del primo decreto ingiuntivo)) che quel principio di fondo non trova appli-
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cazione nel caso in cui uno o più creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengano nel processo esecutivo 
dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente e, quindi, sia 
sopravvenuta l’illegittimità dell’azione esecutiva da lui esercitata. In questa ipotesi, il pignoramento, re-
lativo a processo nel quale non sia ancora intervenuto alcun creditore munito di titolo esecutivo, diviene 
invalido e rende illegittima l’azione esecutiva fino a quel momento esercitata.

Sicchè, non esistendo un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo è ormai impro-
seguibile e non consente interventi successivi.

2) Il principio è da intendersi riferito all’ipotesi di sopravvenuta invalidità del titolo esecutivo derivata 
dalla c.d. caducazione, dalla quale occorre distinguere le diverse ipotesi di invalidità originaria del pigno-
ramento, sia per difetto ab origine di titolo esecutivo, sia per vizi intrinseci all’atto o per mancanza dei 
presupposti processuali dell’azione esecutiva.

Quanto a questi ultimi, indiscutibile è l’invalidità di tutti gli atti esecutivi posti in essere a seguito di pi-
gnoramento invalido per vizi dell’atto in sè o per vizi degli atti prodromici (ove non sanati o non sanabili per 
mancata tempestiva opposizione), oppure per impignorabilità dei beni od, ancora, per lesione dei diritti 
dei terzi fatti valere ex art. 619 c.p.c., ecc. sicchè venendo meno l’atto iniziale del processo esecutivo viene 
travolto quest’ultimo, con gli interventi, titolati e non titolati, in esso spiegati.

Quanto, invece, al difetto originario del titolo esecutivo, si tratta di situazione che, per un verso, si presta 
a specificazioni che danno luogo ad una vasta casistica (la quale non può certo essere esaminata in questa 
sede), ma che, per altro verso, merita le precisazioni che seguono.

Fermando l’attenzione sulle ipotesi più frequenti, essa comporta l’inapplicabilità del principio sopra 
espresso nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesisten-
te o nel caso in cui l’atto posto a fondamento dell’azione esecutiva non sia riconducibile ab origine al novero 
dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 cod. proc. civ., anche quanto ai caratteri del credito imposti dal primo 
comma, quali risultanti dal titolo stesso.

Non è assimilabile alla situazione di mancanza ab origine di titolo esecutivo la situazione che viene a 
determinarsi quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sia astrattamente riconducibile alla 
previsione dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, “venga meno” in ragione delle vicende del processo nel quale 
si è formato, cioè sia caducato per fatto sopravvenuto.

Si intende dire che, in tale ultima eventualità, ai fini dell’applicazione del principio di “conservazione” 
del processo esecutivo in cui siano presenti creditori titolati, non rileva - nè occorre verificare, in sede ese-
cutiva e/o oppositiva - se il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia venuto meno con efficacia ex tunc 
ovvero ex nunc, in ragione degli effetti del rimedio esperito nella sede cognitiva.

Così, esemplificando, ad infausta sorte sono destinati gli interventi titolati nel caso in cui il creditore pro-
cedente abbia azionato un provvedimento non idoneo, nemmeno in astratto, a fondare l’azione esecutiva 
(quali, ad esempio, la sentenza inesistente o di condanna generica o il decreto ingiuntivo privo di efficacia 
esecutiva), non anche quando il provvedimento, costituente titolo esecutivo al momento di esercizio dell’a-
zione esecutiva, sia venuto meno per le vicende del processo nel quale si è venuto a formare. In particola-
re, quanto a tale ultima eventualità, è indifferente se, in caso di sentenza, si sia trattato di impugnazione 
ordinaria o straordinaria, ovvero, in caso di decreto ingiuntivo, si sia trattato di revoca per difetto dei pre-
supposti ex art. 633 c.p.c., ovvero per accoglimento nel merito dell’opposizione, o, in caso di ordinanza di 
condanna provvisoriamente esecutiva, si sia trattato di revoca o di modifica per ragioni di rito o di merito, 
etc. In tutte queste ipotesi, il processo esecutivo iniziato in forza di titolo esecutivo, all’epoca valido, non è 
travolto in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo tuttora valido.

In conclusione, rileva che l’esecuzione forzata risulti formalmente legittima, anche se, per ipotesi, sia so-
stanzialmente ingiusta, essendo perciò sufficiente - affinchè il creditore intervenuto con titolo non subisca 
gli effetti del venir meno dell’azione esecutiva del creditore procedente - che esista un titolo esecutivo in 
favore di quest’ultimo, non anche che sia esistente il diritto di credito in esso rappresentato.

9. Conclusioni.

In conclusione, l’originaria mancanza di titolo esecutivo o l’invalidità originaria del pignoramento mina-
no la legittimità stessa dell’esecuzione e la rendono viziata sin dall’origine.

Sicchè, agli interventi manca lo stesso presupposto legittimante al quale validamente riferirsi.

LNPC 1 2014.indb   140 25/04/14   10:18



141

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

Diverso è il caso in cui l’azione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un 
titolo esecutivo e, dunque, l’azione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia 
stato successivamente invalidato. In questo caso, il creditore procedente non potrà più proseguire nella 
sua azione, ma gli interventori titolati, in forza del principio tempus regit actum (che trova applicazione 
anche in ambito processuale), si gioveranno degli atti (a cominciare dal pignoramento) fino ad allora da lui 
validamente compiti compiuti.

Per quanto riguarda in particolare il titolo giudiziale costituito dalla sentenza di condanna, ritengono le 
SU di aderire a quella dottrina che pone in rapporto la disposizione del secondo comma dell’art. 336 c.p.c. 
(“La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza 
riformata o cassata”) con l’altra dell’art. 629 c.p.c., comma 2 (“Dopo la vendita il processo si estingue se ri-
nunciano agli atti tutti i creditori concorrenti”), per dedurne che, mentre nel caso dell’esecuzione condotta 
dal solo creditore procedente il sopravvenire del difetto del titolo comporta la decadenza degli atti com-
piuti sulla base del titolo caducato, nel caso dell’esecuzione compiuta da più creditori concorrenti titolati 
il venir meno del titolo del procedente comporta la concentrazione sui concorrenti del potere di compiere 
gli atti ulteriori della procedura. Sicchè, ciò che viene travolto è il potere del creditore procedente di com-
piere ulteriori atti d’impulso, non anche la validità degli atti compiuti, tra cui, soprattutto, il pignoramento.

Con le precisazioni sopra esposte può essere accolta la distinzione tra difetto originario e difetto soprav-
venuto del titolo del creditore procedente, laddove solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua 
anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli 
atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

Dato quanto sopra, può dirsi che la scelta del creditore tra l’agire mediante un proprio pignoramento o 
intervenire nell’azione espropriativa già da altri introdotta non è scelta “di rischio” (come sostiene il prece-
dente del 2009), ma è scelta ponderata in base alla valutazione del titolo del procedente e della regolarità 
formale dell’atto di pignoramento e del processo cui ha dato luogo.

Scelta ponderata che da, pertanto, ragione della stessa esistenza della norma di cui all’art. 493 c.p.c. 
(che è posta a pilastro della soluzione accolta dall’arresto del 2009 e che potrebbe, altrimenti, apparire 
superflua alla luce della soluzione oggi prescelta): il pignoramento successivo conserva una sua ragion 
d’essere proprio in relazione alle ipotesi (che il creditore interveniente ben può prospettarsi ab origine) 
di inesistenza/nullità/inefficacia originaria dell’atto di pignoramento con il quale il primo creditore ha dato 
inizio alla procedura esecutiva.

E’ utile per ultimo osservare - lo si accennava già in precedenza - che questa soluzione appartiene al 
sistema della procedura espropriativa (tant’è che la giurisprudenza di legittimità v’era già pervenuta un 
quarto di secolo fa) e che le recenti novelle non fanno altro che aggiungere ulteriori spunti argomentativi, 
dal momento che (come pone in evidenza l’ordinanza di rimessione) esse tendono al recupero d’efficienza 
del processo esecutivo individuale, attraverso una selezione “a monte” dei soggetti abilitati a prendervi par-
te, trasferendo nella sede cognitiva ogni questione sulla sussistenza delle condizioni soggettive dell’azione 
esecutiva e correlativamente ampliando notevolmente il catalogo dei titoli esecutivi, pure stragiudiziali.

A queste considerazioni giuridiche devono aggiungersene altre di ordine pratico a sostegno dell’opzione 
accolta.

In primo luogo, l’opposta tesi esprime la preoccupazione che la mancanza di un qualsivoglia obbligo od 
onere di comunicazione dell’intervento al debitore comporta che questi, esperita vittoriosamente l’azione 
volta alla caducazione del titolo del creditore procedente, potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, 
nonostante ciò trovarsi esposto all’azione esecutiva esercitata dall’interventore ove a questi si ritenesse 
consentita la prosecuzione dell’azione pur nell’ormai avvenuta caducazione del titolo esecutivo orginario.

Tuttavia, quella tesi, cosi opinando, non s’accorge di giungere (lo rileva, a ragione, l’ordinanza di ri-
messione) alla sostanziale svalutazione e vanificazione dell’intervento, finendo per imporre la scelta del 
pignoramento autonomo, così da evitare il rischio derivante dall’intervento stesso. Il che, comporterebbe 
l’incontrollata ed insostenibile proliferazione delle procedure esecutive, tutte in via principale, con effetti 
perversi per l’amministrazione della giustizia e palese violazione del principio di economia processuale, 
soprattutto in un sistema in cui i titolo esecutivi sono sempre meno caratterizzati dalla stabilità, anche 
quando di formazione giudiziale. Sicchè, è vero che secondo quella tesi, per un verso, il debitore esecutato, 
una volta caducata l’azione principale non avrebbe più da temere nulla riguardo agli eventuali interventi, 
ma è altrettanto vero che il debitore stesso sarebbe esposto ai lievitati costi delle moltiplicate procedure, 
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con il conseguente danno costituito dalla riduzione della somma ricavata e destinabile all’effettivo soddi-
sfacimento dei creditori.

Va altresì considerato che, opinando per quella stessa tesi, si finirebbe per assoggettare il creditore in-
tervenuto all’impossibile valutazione della capacità del titolo esecutivo, anche se di formazione giudiziale, 
di resistere non solo alle azioni avverse, ma anche a tutte le impugnazioni, sia ordinarie che straordinarie.

Cosicchè, anche sul piano pratico appare giustificata la scelta operata.
In conclusione, può essere enunciato il seguente principio:
“Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative 

al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzio-
ne) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui 
titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia 
arrestata prima o dopo l’intervento, poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale 
gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a 
fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo 
il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il se-
condo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente 
ha conservato validità”.

10. La decisione sul ricorso in trattazione.

S’è già detto in precedenza, quanto al primo motivo di ricorso (denunziante l’omessa pronunzia sulle 
domande volte a far dichiarare l’invalidità di tutti gli atti compiuti nel processo esecutivo dal creditore 
e ad ottenerne la condanna ex art. 96 c.p.c.), che la sentenza impugnata se, per un verso, ha omesso di 
pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di declaratoria di nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere 
dal creditore (la Banca Nazionale del Lavoro) del quale è stata riconosciuta l’inesistenza del diritto a pro-
cedere esecutivamente, per altro verso ha respinto la pretesa dei debitori esecutati del venir meno di ana-
logo diritto anche in capo all’altro pignorante (la Banca Commerciale Italiana). Il che equivale all’implicita 
affermazione che la validità di quest’ultimo pignoramento riunito sia idonea a fondare da sola la validità di 
tutti gli atti esecutivi. Si verifica, dunque, l’incompatibilità tra la pretesa avanzata col capo di domanda non 
espressamente esaminato e l’impostazione logico giuridica della pronuncia; incompatibilità, che esclude il 
vizio di omessa pronuncia.

L’implicita affermazione della quale s’è detto costituisce corretta applicazione dei principi sopra enun-
ciati, giacchè i creditori intervenuti hanno potuto giovarsi del legittimo pignoramento, nonchè di tutti gli 
atti esecutivi effettuati dalla Banca Commerciale Italiana.

Risulta implicitamente rigettata anche la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., avendo il giudice motivato 
circa la compensazione delle spese di lite; sì da far ritenere l’implicita esclusione, nel caso di specie, del pre-
supposto richiesto anche per la condanna di Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

Quanto al secondo motivo (denunziante l’omessa o illogica motivazione circa la disposta compensazione 
delle spese di lite), basti dire che il giudice del merito ha esercitato il suo relativo potere discrezionale, 
motivando in relazione al complessivo esito della lite.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto. La complessità delle questioni trattate consiglia l’intera com-
pensazione tra tutte le parti delle spese sopportate per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cas-
sazione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza  del 8.1.2014, n. 172

IL DANNO ALLA PROFESSIONALITÀ NON PUÒ ESSERE 
PROVATO CON IL SEMPLICE DEMANSIONAMENTO.

Il danno alla professionalità non può considerarsi in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo onere del 
dipendente dimostrare tale danno, fornendo, ad esempio, la prova di un ostacolo alla progressione di carriera .

… omissis …
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un 

fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che 
la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla ricorren-
te a seguito dell’illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, 
poi, l’esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che 
lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di ille-
cito civile, responsabilità civile per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, 
mobbing, nonchè risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante lesione alla sfera della 
professionalità del lavoratore; in particolare violazione e falsa applicazione delle orme di cui agli artt. 1218, 
2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonchè dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione 
e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, presunzioni semplici, valu-
tazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare violazione e 
falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod. civ., e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 
360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che l’acclarato comportamento mobizzante del Comune di Roma, 
caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato 
mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno alla professionalità dovrebbe essere 
ritenuto almeno presunto.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in 
materia di inadempimento contrattuale, obbligo di protezione datoriale dell’integrità psico- fisica e della 
personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento e mobbing, presunzioni semplici 
ed onere probatorio; segnatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697, 2729 
e segg. cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si 
deduce che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento mobbizzante non avendo 
disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio di funzioni nell’esercizio dei legittimi poteri imprendito-
riali, ed al quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione dei fondi destinati 
all’Ufficio Formazione del Personale, per cui sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto 
dalla dipendente.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel ri-
conoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità. E’ di 
palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativo 
al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all’aspetto della sua prestazione e 
capacità lavorativa.

Del tutto coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne 
disconosca un altro. D’altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel 
semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad 
esempio, un ostacolo alla progressione di carriera. Questa Corte ha più volte affermato che in caso di ac-
certato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non 
può prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in esame l’attuale 
ricorrente principale nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di 
danno richiesto, affermando, invece, un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa.
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Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell’affermare che le 
circostanze di fatto dedotte sono acclarate e nemmeno contestate dal Comune di Roma, pretende di rica-
vare dalle stesse circostanze un particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come detto 
a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e prova.

Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma è infondato.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno della T. sono pacifi-

che, e la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di avere 
fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che 
la dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi, per cui correttamente è stato ritenu-
to sussistente il presupposto per la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno 
morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In or-
dine alle circostanze dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta anche del requisito 
dell’autosufficienza non essendo indicate con sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la 
sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei provvedimenti adottati nei confronti della T..

Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.1.2014, n. 466

OPPOSIZIONE DI TERZO E NOTIFICAZIONE.

Il termine per proporre opposizione di terzo desumibile dall’art . 325, comma 1, c .p .c . avverso la sentenza passato 
in giudicato, o comunque esecutiva, è stabilito con esclusivo riferimento all’opposizione di terzo revocatoria ex 
art . 404, comma 2, c .p .c . e non concerne l’opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che 
l’estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone .

… omissis …
E’ preliminare la questione di ammissibilità del ricorso dedotta dai controricorrenti per violazione degli 

artt. 327 e 330 c.p.c., per avere il Condominio notificato l’atto oltre l’anno dalla pubblicazione della senten-
za, depositata il 14 settembre 2006, per cui il termine lungo sarebbe venuto a scadere il 1 novembre 2007, 
mentre è stato notificato - peraltro alle parti personalmente - solo il 3 novembre 2007, come risulta dall’e-
same del timbro apposto sull’atto, debitamente firmato dall’Ufficiale giudiziario del distretto del Tribunale 
di Napoli, recante l’indicazione della predetta data.

Ciò posto, considerato che, a norma dell’art. 327 c.p.c., allorchè non sia intervenuta la notificazione 
della sentenza, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello lungo, che decorre dalla data di 
deposito della pronuncia, la notificazione del ricorso per essere tempestiva sarebbe dovuta avvenire entro 
il 1.11.2007, ne derivano - questa è la conclusione dei controricorrenti - la tardività della notifica dell’impu-
gnazione e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso de quo.

L’eccezione, pur fondata su rilievi corretti in punto di fatto, non merita però di essere condivisa. All’uo-
po o\ccorre osservare che la prima notificazione del ricorso risulta essere stata (vanamente) tentata dal 
Pubblico ufficiale il 29 ottobre 2007 presso i procuratori costituiti della GGGGG e del L., non andata a buon 
fine in quanto l’Ufficiale giudiziario non aveva reperito gli Avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti, nel 
luogo indicato dall’istante, a causa del trasferimento del loro recapito in altro luogo. Nella relata di notifica, 
l’Ufficiale giudiziario da conto puntualmente di non avere potuto notificare il ricorso perchè i procuratori, 
secondo informazioni assunte in loco, si erano trasferiti. Nel medesimo momento in cui la notificazione 
del ricorso per cassazione non è andata a buon fine, l’Ufficiale notificante è stato messo in condizione di 
conoscere che i procuratori dei G. - L. avevano trasferito il loro studio legale altrove e poichè la successiva 
notificazione dell’atto è avvenuta in data 3 novembre 2012, ossia cinque giorni dopo, quando ormai era 
trascorso l’anno di cui all’art. 330 c.p.c., è stata effettuata alle parti personalmente, con le modalità e nei 
luoghi di cui all’art. 138 c.p.c. e ss..

Mette conto sottolineare che questa Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orienta-
mento, statuendo che in caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notifican-
te, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini.

Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non 
si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda 
con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, 
a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre il 
gravame (cfr Cass. n. 6547 del 2008).

Successivamente sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di 
atti processuali, da compiere entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cau-
se non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario 
la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione 
avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia 
intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la 
comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori 
conseguentemente necessarie (cfr Cass. SS.UU. n. 17352 del 2009 e n. 9046 del 2010). Dall’esame degli 
arresti sopra riportati, nella loro essenzialità, appare pertanto evidente che la più recente giurisprudenza 
di questa Corte è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle 
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circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazio-
ne, giungendo ad affermare il principio che è stato così massimato (v. Cass. 30 settembre 2011 n. 19986): 
“in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, 
qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, 
l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l’ufficiale 
giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il 
procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, 
non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, 
non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio 
di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni 
successivamente allo spirare del termine per proporre gravame”.

Nel caso che ci occupa, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti perso-
nalmente, decorso l’anno dal deposito della sentenza impugnata, è avvenuta ad appena cinque giorni dalla 
prima tentata notifica ed a distanza di soli due giorni dallo scadere del termine, sicchè deve escludersi la 
decadenza dell’impugnante e la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei controricorrenti.

Esaurita tale questione preliminare, deve ora rilevarsi che la prima doglianza svolta dal CCCCCC attiene 
alla violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 327 c.p.c., in quanto - ad 
avviso del ricorrente - la corte di merito avrebbe dovuto ritenere l’inammissibilità dell’opposizione di terzo 
per tardività, preliminarmente eccepita dal ricorrente, in quanto proposta a due anni dalla conoscenza 
della sentenza n. 6691/96, come emergeva dalla circostanza che la G. aveva ricevuto “a mani proprie” le no-
tifiche del precetto e del ricorso ex art. 612 c.p.c., dirette al coniuge in comunione dei beni. Questione che 
era stata sostanzialmente non affrontata dal giudice di appello, mentre il giudice di prime cure aveva spo-
stato la tesi della inesistenza del termine per proporre opposizione del terzo nei casi di specie, nonostante 
si trattasse di questione esaminabile di ufficio, riguardando la procedibilità dell’azione, per cui afferisce a 
norme sottratte alla disponibilità delle parti. A culmine del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto: 
“La Corte di legittimità è chiamata ad individuare il termine essenziale per la proposizione dell’opposizione 
di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1. In particolare se esso decorra o meno dalla conoscenza che comunque 
il terzo abbia avuto dalla sentenza a lui pregiudizievole.

(Connesso è poi l’ulteriore) quesito se il giudice del merito debba o meno verificare di ufficio, anche 
in assenza di apposita eccezione, la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell’impugnazione della 
sentenza; in particolare la sussistenza o meno del termine per proporre il gravame”.

Il motivo è immeritevole di accoglimento.
Sul piano generale si osserva che l’opposizione di terzo ordinaria, prevista dall’art. 404 c.p.c., 

comma 1 può essere proposta da qualsiasi terzo che ritenga la sentenza passata in giudicato, 
o comunque esecutiva, pronunciata “inter alios”, pregiudizievole dei suoi diritti. La relativa 
legittimazione a proporre tale impugnazione straordinaria presuppone, in capo all’opponente, 
la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica 
risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti e alla quale si ricollega la produzione del 
pregiudizio incidente negativamente sulla sua sfera giuridica (cfr, da ultimo, Cass. n. 9647 del 
2007; Cass. n. 6179 del 2009 e Cass. n. 8888 del 2010). Il rimedio impugnatorio in discorso con-
sente, quindi, di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuo-
vere il pregiudizio di un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado 
di far valere nei riguardi delle parti della controversia sfociata nell’emissione della sentenza 
“pregiudizievole”, ma che egli avrebbe potuto in quel momento (ossia nel medesimo contesto, 
fattuale e normativo, considerato e cristallizzato dalla sentenza opponenda) viceversa far va-
lere, ove avesse partecipato al giudizio.

Sulla scorta di tali presupposti la giurisprudenza di questa Corte ha, perciò, statuito che il 
termine per proporre opposizione di terzo desumibile dall’art. 325 c.p.c., comma 1, avverso la 
sentenza passata in giudicato (o, comunque, esecutiva), è stabilito con esclusivo riferimento 
all’opposizione di terzo revocatoria prevista dall’art. 404 c.p.c., comma 2, e non concerne l’op-
posizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l’estinzione del diritto 
del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone (cfr Cass. 24 novembre 
2009 n. 24721).
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Alla stregua di tali considerazioni la Corte partenopea ha correttamente, confermando sul punto la sen-
tenza di primo grado (con la quale era stata accolta la domanda in opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 
1, nella fase rescindente, salvo ritenere, nella fase rescissoria, che l’opera arrecava menomazione all’este-
tica, all’ariosità e alla luminosità dei piani sottostanti), ritenuto ricorrere ipotesi di opposizione di terzo 
ordinaria, essendo rimasto accertato inequivocabilmente in fatto che la GGGGGGG aveva agito in qualità 
litisconsorte pretermesso rispetto alla sentenza n. 6691 del 1996 (passata in giudicato) del Tribunale di 
Napoli intervenuta tra il L. ed il Condominio, con la quale era stata disposta la demolizione della veranda 
realizzata sul lastrico di copertura, di cui era comproprietà, unitamente al L. e nonostante non fosse stata 
evocata in detto giudizio.

A tal riguardo, quindi, in definitiva, risulta conforme ai richiamati principi giuridici la decisione della 
Corte territoriale con la quale è stato statuito che la GGGGGGGG (nella predetta qualità) era, nel caso 
di specie, legittimata all’esperimento dell’impugnazione prevista dall’art. 404 c.c., comma 1, vantando un 
diritto di proprietà autonomo ed insensibile al giudicato formatosi “inter alios” ed oggettivamente incom-
patibile con tale accertamento dal momento che il suo diritto di proprietà riceveva un concreto pregiudizio 
alla sua sfera giuridica dall’ordine di demolizione (donde la necessità della declaratoria dell’inopponibilità 
nei suoi confronti dei relativi effetti riflessi della sentenza oggetto di impugnazione) e il cui esercizio non 
poteva ritenersi consumato per intervenuta decadenza dai termini.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in judicando per violazione e falsa applicazione 
dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 330 c.p.c., comma 3, oltre ad error in judicando per moti-
vazione incongrua, contraddittoria e insufficiente. Deduce il Condominio che erroneamente la corte di me-
rito ha ritenuto sanata ex tunc, con la sua costituzione, la notifica dell’atto di opposizione fatta al difensore 
costituito per lo stesso Condominio nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta, questione che seppure 
marginale per il giudice di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione nel merito, tale non era per quello 
distrettuale rilevando l’inesistenza dell’atto ai fini dell’ulteriore preclusione decadenziale alla proposizione 
dell’opposizione di terzo. A corollario del motivo è posto il seguente quesito di diritto: “Se la notificazione, 
oltre l’anno, di una citazione per opposizione di terzo al procuratore che rappresentava la parte convenuta 
nel giudizio conclusosi con la sentenza, oggetto di opposizione, passata in cosa giudicata, sia inesistente o 
nulla o valida. In ipotesi che la Corte ne stabilisca la inesistenza, se da detta data, attestante comunque la 
conoscenza della sentenza, decorra il termine iniziale per proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.. 
La Corte è chiamata poi a dirimere i problemi consequenziali: se tutta la fase processuale antecedente alla 
costituzione della parte opposta sia altrettanto inesistente”.

Anche detto motivo è privo di pregio.
Premesso che l’opposizione di terzo - per quanto già sopra esposto - è compresa nel novero 

dei mezzi d’impugnazione (art. 323 c.p.c.) e che la disciplina generale prevista circa il luogo 
di notificazione dell’impugnazione (art. 330 c.p.c.) si applica, per quanto di ragione, anche in 
tema di opposizione di terzo, ne discende che l’impugnazione di cui all’art. 404 c.p.c., deve es-
sere notificata, in ogni caso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta (termine 
massimo della “perpetuatio” dell’ufficio difensivo e della dichiarazione di residenza o dell’ele-
zione di domicilio effettuata nel giudizio) alle parti personalmente, a norma dell’art. 137 c.p.c. 
e ss. (Cass. 23 ottobre 1983 n. 5651).

Osserva il Collegio che il denunciato vizio della notificazione dell’originario atto contenente l’opposizio-
ne concreta, però, una semplice nullità, sanabile “ex tunc” qualora, come è avvenuto nella fattispecie, la 
controparte si sia costituita ed abbia confutato le ragioni esposte nell’opposizione, dimostrando così di aver 
preso cognizione, attraverso la notificazione, del contenuto degli atti (cfr. Cass. 23 settembre 1986 n. 5705 
e 30 settembre 1984 n. 5558).

Infatti la nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla 
costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) e la sanatoria retroagisce al momento del compi-
mento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l’impugnazione (già Cass. 21.4.1994 n. n. 3795; Cass. 
11.11.1992 n. 12125).

Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., comma 3, nonchè 
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nel merito, oltre ad error in procedendo per vizio di 
extrapetizione, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. In particolare il ricorrente deduce la contraddittorietà 
della motivazione perchè il giudice distrettuale da un lato afferma la utilizzabilità della c.t.u., ma per altro 
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verso contesta al ricorrente un difetto di prova; insiste, inoltre, nella falsa applicazione dell’art. 1127 c.p.c., 
comma 3, laddove ha tautologicamente escluso il pregiudizio estetico, oltre ad avere attribuito al consulen-
te tecnico di ufficio conclusioni difformi da quelle assunte. Il motivo a conclusione pone il seguente quesito 
di diritto: “Se il Giudice d’appello senza violare il principio contenuto nella norma di cui all’art. 115 c.p.c., 
possa ritenere carente di prova la parte che ha prodotto in primo grado una c.t.u.

espletata in altro processo tra le stesse parti, consulenza utilizzata dal giudice di primo grado e poi uti-
lizzata anche dal giudice d’appello:

Se il giudice possa, senza violare il principio di cui alla norma contenuta nell’art. 112 c.p.c., valutare 
diversamente i dati acquisiti in primo grado senza dare una contezza critica ed esatta degli elementi pro-
banti, in base ai quali è pervenuto ad una diversa valutazione”.

Pure detto motivo è da rigettare in quanto nella sostanza costituisce censura alla valutazione probatoria 
effettuata dalla corte di merito e non ha alcuna attinenza con la denunciata violazione degli artt. 112 e 115 
c.p.c..

La corte di merito, infatti, con valutazione in fatto, ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte 
dal c.t.u. nella relazione peritale del 10.2.1990, che ha escluso la esistenza di un pregiudizio estetico, non-
chè all’ariosità o alla luminosità dei piani sottostanti giacchè la costruzione realizzata dai controricorrenti, 
avuto riguardo alla sua modesta altezza, in realtà, consisteva in uno stenditoio, non destinabile ad uso abi-
tazione. Del pari era meramente ipotetico il pregiudizio architettonico, apparendo il manufatto realizzato 
in profilati metallici e con copertura a lastre prefabbricate nell’ambito di un edificio progettato in c.a..

Trattasi di una valutazione fattuale sull’effettiva esistenza del pregiudizio lamentato che, essendo rimes-
sa esclusivamente al giudice di merito, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte, non presentando 
vizi di motivazione rilevabili in questa sede.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione poste a carico della parte 
soccombente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cas-
sazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.1.2014, n. 585

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: L’INDENNIZZO 
ANCHE AL CONTUMACE.

L’indennizzo di cui si tratta compete senz’altro anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è 
costituito), poiché comunque il contumace è parte del giudizio .

… omissis …
Sulla questione posta dal ricorrente, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, si è delineato, un 

contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
Cass. 12 ottobre 2007 n. 21508, 2 aprile 2010 n. 8130, 10 novembre 2011 n. 27091, 14 dicembre 2012 n. 

23153, 21 febbraio 2013 n. 4387 hanno ritenuto che l’indennizzo di cui si tratta compete senz’altro anche 
a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito), poiché comunque “il contumace è parte 
del giudizio”.

Invece Cass. 10 luglio 2009 n. 16284, 4 novembre 2009 n. 23416, 19 ottobre 2011 n. 21646, per la par-
ticolare ipotesi della successione a titolo universale alla parte originaria, hanno riconosciuto la possibilità 
per gli eredi di ottenere l’equa riparazione, per il periodo successivo alla morte del de cuius, soltanto ove 
si siano costituiti in proprio in giudizio, stante altrimenti “la mancanza di una parte processuale attiva, 
danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo”.

Questo secondo indirizzo, ma con riferimento alla generalità dei casi, è stato anche seguito, con mag-
giore ampiezza di motivazione, da Cass. 23 giugno 2011 n. 13803 e 21 febbraio 2013 n. 4474, secondo cui 
“la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irra-
gionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. 
n. 89 del 2001, non potendo operare, in difetto di tale costituzione, lo scrutinio sul comportamento della 
parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge, e non essendo neppure esercitabili i poteri di liquidazione 
equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata 
del processo” e “solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita 
può subire quel patema d’animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ra-
gionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di “parte danneggiata” (che costituisce la 
condizione imprescindibile tutelata dalla L. n. 89 del 2001)”, a differenza di “chi ha scelto, consapevolmen-
te, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, 
incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svol-
gimento del processo, che, peraltro, non di rado, pur rimanendo posizionato solo “alla finestra”, auspica 
che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata)”.

Tra questi due orientamenti, ritiene il collegio di dover aderire al primo.
Si deve convenire con il ricorrente a proposito dell’assenza, nelle disposizioni sia internazionali sia inter-

ne che disciplinano la materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi 
ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito: l’art. 6 della convenzione europea 
di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attribuisce tale diritto a “ogni persona”, 
relativamente alla “sua causa”, mentre la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 assicura una equa riparazione a 
“chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale” per effetto della violazione di quel principio. 
La tutela è dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giu-
risdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui 
confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere 
il contumace dalla garanzia di “ragionevole durata”, che l’art. 111 Cost. inserisce tra quelle del “giusto 
processo” e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le 
parti, della terzietà e imparzialità del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito 
in giudizio. Nella tradizione giuridica italiana, del resto, la contumacia è sempre stata configurata come un 
atteggiamento pienamente legittimo, non preclusivo dell’assunzione della qualità di parte, ma ragione anzi 
di talune specifiche tutele.
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Anche la contumacia, peraltro, può in ipotesi influire - talvolta positivamente, talaltra negativamente - 
sui tempi del giudizio, rispettivamente implicando o escludendo, secondo i casi, la necessità di alcune atti-
vità processuali. Consiste dunque pure essa in un “comportamento” della parte, valutabile, ai sensi della L. 
24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, ai fini dell’accertamento della violazione del principio di ragionevole 
durata. Non è allora condivisibile l’assunto secondo cui la contumacia preclude comunque il riconoscimen-
to del diritto all’equa riparazione, poiché impedisce di applicare il criterio del “comportamento delle parti”, 
del quale occorre tenere conto, a norma della disposizione suddetta. Può peraltro accadere che anche la 
parte costituita in giudizio non abbia tenuto affatto condotte idonee a incidere in qualche modo sulla dura-
ta del processo: il che non fa venire meno il suo diritto a essere indennizzata, ove il termine ragionevole sia 
stato superato, anche se il parametro del suo “comportamento” risulta in tal caso inutilizzabile.

Ugualmente incongruo appare 1’altro argomento addotto a sostegno della tesi dell’incompatibilità tra 
contumacia e diritto all’equa riparazione: la mancata costituzione in giudizio viene considerata come in-
dice univoco di disinteresse all’esito della lite e conseguentemente alla sua durata, la quale pertanto, pur 
se eccessiva, non potrebbe comportare quel patema d’animo che invece prova chi partecipa attivamente 
al processo. Si tratta di asserzioni e deduzioni aprioristiche, basate su assiomatici presupposti. La scelta 
della contumacia può derivare dalle più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i 
tempi della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta 
infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per 
contrastarle, costituendosi in giudizio. L’esito della causa, peraltro, è ininfluente ai fini del riconoscimento 
del diritto all’indennizzo, che compete anche alla parte soccombente.

Inoltre la durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senz’altro la causazio-
ne di un danno non patrimoniale (in questa sede soltanto su di esso si verte) di per sè derivante dall’attesa, 
prolungata per un tempo esorbitante, di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti 
viene assunta. Non vi è dunque ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psico-
logico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo 
che le riguarda.

La mancata costituzione in giudizio può quindi eventualmente influire sull’an o sul quantum dell’equa 
riparazione, ma non costituisce di per sè motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

Accolto pertanto il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo, con cui F.xxx., in via subordinata, 
sostiene che l’indennizzo avrebbe dovuto essergli attribuito per l’intero periodo successivo alla sua costi-
tuzione in giudizio, senza le decurtazioni operate dalla Corte d’appello.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di 
F.xxx, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, 
cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impu-
gnato nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di F.xxx.; rinvia la causa alla Corte d’appello 
di Perugia in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di 
legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014
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SENTENZA 
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2014, n. 687

DOMANDA DEL DIPENDENTE PUBBLICO DIRETTA ALLA 
REINTEGRAZIONE NELLE MANSIONI PRECEDENTEMENTE 
OCCUPATE NELL’AMBITO DEL SETTORE SOPPRESSO DALLA 
GIUNTA COMUNALE: GIURISDIZIONE ORDINARIA.

E’ rimessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda del dipendente pubblico diretta alla reintegrazione 
nelle mansioni precedentemente occupate nell’ambito del settore soppresso con delibera della Giunta Comunale, 
previa disapplicazione di tale delibera, in quanto illegittima . In circostanze siffatte, invero, la domanda giudiziale investe 
direttamente l’atto di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, con il quale il Sindaco ha disposto 
la revoca dell’incarico nel settore soppresso e l’assegnazione a mansioni diverse (nella specie dequalificanti), con 
conseguente incidenza mediata, sul diritto azionato, del provvedimento della Giunta di soppressione del settore . 
Trattasi, dunque, di un’ipotesi in cui l’atto di gestione del rapporto di lavoro che consegue ad uno degli atti di 
macro-organizzazione indicati dall’art . 2, comma primo, D .Lgs . n . 165 del 2001, che l’Autorità Giudiziaria Ordinaria 
è autorizzata a disapplicare ove illegittimo .

… omissis …
Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., 

in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
Col primo motivo del ricorso principale, si censura la sentenza per violazione dell’art. 2103 cod. civ., 

D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 2 e 52 e art. 3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e vizio di motivazione (art. 360 
c.p.c., nn. 3 e 5), per avere ritenuto vietata l’assegnazione della lavoratrice a mansioni diverse da quelle di 
assunzione, o equivalenti a quelle effettivamente svolte, seppure appartenenti alle qualifica di inquadra-
mento, secondo la classificazione contenuta nel C.C.N.L. applicabile al rapporto.

Il motivo è inammissibile.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1, che sancisce 
il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha 
recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora con-
dizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di 
compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della 
contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, 
con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate 
equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dal-
la professionalità acquisita (Cass. n. 11405 del 2010). Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre 
mansioni, il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, la vicenda esula dall’ambito delle problematiche 
sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressochè integrale delle 
funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009). Questa è 
l’ipotesi ritenuta sussistente nella fattispecie dalla Corte di appello, la quale non ha disatteso le ragioni svol-
te dall’appellante per avere escluso la sussumibilità delle mansioni dall’alveo della previsione contrattuale 
della categoria di inquadramento, ma ha ritenuto che la lavoratrice avesse subito, nel periodo relativo alla 
sua adibizione alla biblioteca comunale, un radicale svuotamento della sua prestazione lavorativa, costretta 
ad una forzata inattività. La questione sollevata con il primo motivo è dunque non pertinente al decisum.

Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 416 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 
2087 e 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale 
trascurato di considerare, anche travisando le risultanze probatorie, che la situazione di inattività nella 
nuova assegnazione presso la biblioteca era imputabile alla stessa lavoratrice, che non si era sufficien-
temente attivata nella nuova funzione, nonostante le sollecitazioni a lei indirizzate dall’Amministrazione 
comunale. La Corte di appello aveva altresì omesso di motivare sulle incongruenze emergenti dal raffronto 
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tra le dichiarazioni rese in sede civile dal teste A. e quelle rese dal medesimo teste in sede penale nel pro-
cedimento a carico del sindaco per il reato di abuso d’ufficio.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giu-

dice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei 
limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla 
lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 
14267 del 2006; cfr.

pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707). L’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra il principio del libero con-
vincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è 
pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indi-
care gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte 
conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione 
adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune 
da vizi logici e giuridici (Cass. n. 12912 del 2004; conf. Cass. 13441 del 2004). Il ricorso in esame sollecita, 
nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella pre-
sente sede.

Quanto al vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), premesso che questo può rilevare solo 
nei limiti in cui l’apprezzamento delle prove - liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giu-
dizio di fatto - si sia tradotto in un iter formativo di convincimento affetto da vizi logici o giuridici, restando 
altrimenti insindacabile, deve rilevarsi che la Corte di appello ha dato conto delle fonti del proprio convin-
cimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo; a fronte di ciò, il ricorso si limita ad opporre 
un’altra soluzione interpretativa, basata su una diversa ricostruzione fattuale, all’evidenza inammissibile.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione 
del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata 
soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giu-
dizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione 
assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito 
del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di me-
rito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa 
Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un 
(non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse 
in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fon-
damento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 
3161/2002).

Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini 
dall’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè si sostanziano nel valutare le stesse risultanze istruttorie esaminate dal giudice 
di merito, nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello espo-
sto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di 
alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente 
si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il 
quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 2011).

Col terzo motivo di ricorso la difesa del Comune denuncia la violazione del principio di autonomia del 
processo civile rispetto a giudizio penale, dell’art. 27 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. 
att. cod. proc. civ., e art. 111 Cost., comma 1, nonchè vizio di motivazione. La censura è riferita al passo 
della sentenza che ha valutato come elemento indiziario la condanna riportata dal sindaco per il reato di 
abuso d’ufficio continuato, proprio in relazione al decreto prot. n. 3939/03 con cui era stata disposta la 
revoca di I.T. dalle funzioni di responsabile dell’area tributi e il suo inserimento nell’area amministrativa, 
con l’assegnazione alle funzioni di bibliotecaria. Denuncia l’attuale ricorrente che il giudice di appello non 
avrebbe potuto, limitarsi a richiamare sic et simpliciter la sentenza penale (peraltro non ancora definitiva), 
ma avrebbe dovuto valutare autonomamente gli elementi di prova e le circostanze poste a suo fondamento. 
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

In via generale, va osservato che, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi 
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penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere 
ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo 
vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittima-
mente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con 
sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le ga-
ranzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, 
ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, 
in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità 
non comporta però anche l’obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare 
e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. n. 15112 del 2013).

La valorizzazione della sentenza penale ha costituito - come è reso evidente dal tenore della sentenza 
impugnata (“non va inoltre trascurato, quale ulteriore elemento dotato di sinergica convergenza, che con 
la sentenza...”) - un elemento solo integrativo dell’ iter formativo del convincimento giudiziale, di talchè la 
censura che investe tale punto è priva del carattere di decisività.

Come questa Corte ha avuto modo di ribadire recentemente, costituisce fatto (o punto) decisivo ai 
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con 
certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il 
fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove rico-
nosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di causalità fra il vizio del-
la motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia 
tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta 
dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per 
omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudi-
ce del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una 
ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione 
per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente 
una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa regger-
si, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 si risolverebbe 
nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del 
tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad 
una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (v., in tal senso, Cass. n. 3668 
del 14 febbraio 2013; cfr. pure Cass. n.22979 del 2004).

Col quarto motivo viene denunciato error in indicando in relazione agli artt. 2087 e 2103 cod. civ., oltre 
che vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo parte ricorrente che il mobbing sarebbe 
costituito e si esaurirebbe, a tutto voler concedere, in una singola condotta, ovvero nel presunto deman-
sionamento subito dalla I. e dunque in un singolo atto (di natura istantanea) di gestione del rapporto, che 
non può tradursi in quel conflitto sistematico e persecutorio che configura la fattispecie del mobbing. La 
censura è priva di fondamento.

Oltre al carattere permanente del demansionamento (cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 1141 del 2007), che 
integra un comportamento illegittimo in sè, connotato dal suo protrarsi nel tempo, l’atto di assegnazione 
alle mansioni di istruttore presso la biblioteca fu seguito da una serie di condotte attive ed omissive, spe-
cificamente manifestatesi - secondo la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito - attraverso 
“il più assoluto disinteresse degli organi di vertice dell’amministrazione comunale nei confronti delle rei-
terate rimostranze formulate dalla citata dipendente” ed estrinsecatesi “in tutta la sua evidenza mediante 
il mantenimento della stessa in una condizione di prolungata inattività e in uno stato di progressivo iso-
lamento nell’ambiente di lavoro”. La prova presuntiva del carattere vessatorio è stata tratta dalla Corte 
di appello dal fattore oggettivo, in applicazione dei principi di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.; costituisce 
corretta inferenza logica ritenere che il riferito comportamento integri una serie causale idonea, per le sue 
caratteristiche di ripetitività e protrazione nel tempo e idoneità lesiva, a integrare in modo inequivoco la 
prova indiretta del carattere vessatorio della condotta datoriale, secondo una sequenza deduttiva che da 
elementi noti tragga la certezza dell’esistenza del fatto ignoto.

Col quinto motivo, il Comune censura la sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 414 e 420 cod. 
proc. civ., in relazione agli artt. 2087, 2103 e 2697 cod. civ., e per vizio di motivazione, nella parte in cui 
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ha ritenuto la sussistenza del danno biologico sulla base della c.t.u. medico-legale espletata in primo gra-
do, che la difesa del Comune aveva contestato in modo specifico, senza ottenere dalla Corte di appello la 
rinnovazione delle operazioni peritali, nè soddisfacenti spiegazioni in merito alle ragioni per le quali tali 
censure erano state disattese. Inoltre, non era stata fornita la prova della riconducibilità del danno psichico 
ai pretesi comportamenti vessatori.

La censura è infondata.

Il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle 
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti 
della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali 
secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al 
di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del 
processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice 
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, 22707 del 2010, n. 569 del 2011, 1652 del 2012).

Nel caso di specie, parte ricorrente, nel riportare le doglianze mosse alla c.t.u. espletata in primo grado, 
non denuncia deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si duole del 
giudizio valutativo condotto alla stregua della documentazione medica agli atti. La censura finisce così 
per risolversi in una inammissibile critica delle conclusioni medico- legali e nella altrettanto inammissibile 
proposta di una soluzione diversa. Del pari, in merito al nesso causale, contrariamente a quanto asserito da 
parte ricorrente, l’indagine sul riscontro probatorio non è stato omesso, nè è rimasto immotivato, avendo la 
sentenza argomentato, sulla base delle indicazioni di ordine medico- legale fornite dal C.t.u., che la patolo-
gia riscontrata a carico della I. era da ritenere etiologicamente riconducibile alle condotte del Comune con-
venuto, cui doveva ascriversi “la rottura dell’equilibrio psicologico...” riscontrato a carico della lavoratrice 
in forma di “disturbo dell’adattamento con gravi manifestazioni patologiche dell’umore di tipo depressivo”.

Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e vizio di motivazione della sentenza 
(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in ordine alla percentualizzazione del danno biologico. La Corte territoriale ave-
va riconosciuto l’erroneità della quantificazione operata dal C.t.u. (che aveva indicato un grado di invalidità 
del 70%), ma nel procedere alla autonoma determinazione della percentuale del danno, non aveva corret-
tamente applicato i criteri fissati dalla tabelle, in quanto il D.M. 12.7.2000 emesso ai sensi del D.Lgs. n. 38 
del 2000 prevede per il “disturbo post traumatico da stress cronico” nelle forme di grado lieve/moderato 
una percentuale di danno biologico fino al 6% e nelle forme di grado severo fino al 15%.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la 
cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., n. 
13259 del 2006; Cass. n. 5637 del 2006; Cass., n. 2312 del 2003). La sentenza impugnata ha dato conto 
delle conclusioni peritali che deponevano per una diagnosi di “disturbo dell’adattamento con gravi mani-
festazioni patologiche dell’umore di tipo depressivo” ed ha affermato che, “alla stregua dei criteri fissati 
dalle tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti, di cui al 
D.M. 5 febbraio 1992”, a tale menomazione era ascrivibile una riduzione della capacità lavorativa del 35%. 
Il motivo di ricorso muove da altri presupposti di fatto, e precisamente da una diagnosi diversa da quella 
indicata nella c.t.u. 

medico-legale e dalla disamina di tabelle diverse da quelle, ritenute dal giudice appello applicabili alla 
fattispecie. Pertanto, il motivo difetta di specificità rispetto alla sentenza impugnata e viola i parametri di 
cui all’art. 366 cod. proc. civ..

Col settimo motivo, la difesa del Comune ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 1226 e 
2059 cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte in cui ha accolto la domanda di 
risarcimento del danno morale, disattendendo l’orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimen-
to del danno non patrimoniale di cui alla sent. n. 26972/08. Contesta parte ricorrente la duplicazione del 
risarcimento del danno biologico e del danno morale, compiuta sulla base del solo presupposto della auto-
nomia ontologica del secondo, invece esclusa dal richiamato orientamento interpretativo. Il danno morale 
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- sostiene parte ricorrente - costituisce una componente del danno non patrimoniale e non è liquidabile se-
paratamente. In ogni caso, la sua sussistenza va distintamente provata da colui che agisce per ottenerne il 
risarcimento. Quanto poi alla sua liquidazione in misura pari ad una frazione dell’importo riconosciuto per 
il risarcimento del danno biologico, occorre che il giudice tenga conto delle peculiarità del caso concreto, 
effettuando la necessaria personalizzazione del criterio e dia atto di non avere applicato i valori tabellari 
con mero automatismo.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Alla stregua del “diritto vivente” segnato dall’arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (sentenza n. 
26972 del 2008, Cass. n. 24015 del 16/11/2011), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere 
complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di dan-
no, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tutta-
via, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di 
danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del con-
tenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione 
del danno risarcibile.

Pertanto, è erronea la sentenza di merito la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, ove, at-
traverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conse-
guenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che in 
quello “morale”); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo 
a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto (cfr. Cass. n. 25222 
del 29/11/2011; v. pure, da ultimo, Cass. n. 4043 del 19 febbraio 2013).

Va poi ulteriormente osservato che il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex 
art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie 
di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc), 
che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di 
tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tra-
mite l’incremento, della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione 
(Cass. n. 21716 del 23 settembre 2013).

Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in 
quanto, muovendo dalla premessa della diversità ontologica del danno morale rispetto a quello biologico 
(e così disattendendo l’indicazione interpretativa offerta dalle Sezioni Unite secondo cui entrambe le voci 
sono riconducibili alla unitaria categoria del danno non patrimoniale), non ha dato adeguata motivazione 
delle ragioni per le quali, dopo avere liquidato una somma per il danno biologico imputabile al disturbo 
dell’adattamento con gravi ripercussioni patologiche dell’umore di tipo depressivo, ha riconosciuto un 
ulteriore risarcimento - liquidato equitativamente - per danno morale. La motivazione, una volta espunta 
l’errata premessa logica, risulta carente in ordine alle ragioni delle sussistenza del danno morale nel caso 
di specie. Per il resto la sentenza argomenta in ordine alla “personalizzazione” della liquidazione del danno 
morale, ma ciò presuppone il superamento della questione vertente debeatur.

Limitatamente a tale punto e nei termini sopra esposti, va accolto il settimo motivo di 
ricorso.

Con l’ultimo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione del principio del “giusto processo” ai 
sensi dell’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 134, 421 e 437 cod. proc. civ. e si denuncia il vizio di motivazione 
(artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la richie-
sta di revoca delle ordinanze del giudice di primo grado che avevano disatteso la richiesta del Comune di 
audizione di alcuni testi e di attivazione dei poteri istruttori d’ufficio, in una situazione caratterizzata da 
incertezza probatoria.

In proposito va osservato quanto segue.
Nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., 

nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con 
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l’art. 6 CEDU, comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla 
tendente finalizzazione ad una decisione di merito -che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili 
di ledere il diritto di difesa della parte (cfr. per una recente applicazione del principio, Cass. n. 18410 del 
1 agosto 2013). Ciò rileva significativamente in tema di acquisizione probatoria, traducendosi nel dovere 
del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito 
- da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di 
una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, 
ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle norme riguardanti l’acquisizione della prova 
(Cfr. Cass.n. 21909 del 25 settembre 2013). Tuttavia, la maggiore pregnanza del dovere del giudice di pro-
nunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito non interferisce 
direttamente sulle regole che presiedono all’esercizio del potere istruttorio d’ufficio (artt. 421 e 437 cod. 
proc. civ.).

Nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricor-
renza di alcune circostanze:

l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottem-
peranza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato 
dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva 
richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo 
a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. n. 5878 del 2011; n. 154 del 2006).

Nel caso di specie, il rigetto delle istanze di revoca delle ordinanze istruttorie è basato sul raggiunto 
convincimento giudiziale della completezza degli elementi di conoscenza già acquisiti con la prova te-
stimoniale espletata. A fronte di ciò parte ricorrente si è limitata a dedurre che - a suo avviso - il quadro 
probatorio era ancora incerto e che, pertanto, i giudici di merito avevano errato nel disattendere l’istanza 
di integrazione probatoria, riproposta in appello.

Trattasi di una censura radicalmente inammissibile, in quanto la valutazione relativa alla indispensabilità 
di cui all’art. 437 cod. proc. civ. involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramen-
te discrezionale del, giudice di merito, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come 
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca 
un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della contro-
versia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (cfr. Cass. n. 
12717 del 2011).

Col primo motivo di ricorso incidentale, I.T. deduce la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, ai 
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, sostenendo che in primo grado aveva chiesto la reintegrazione nelle 
mansioni precedentemente occupate nell’ambito del settore tributi ovvero l’assegnazione a mansioni equi-
valenti nell’ambito del settore finanziario, al quale il primo era stato accorpato. La richiesta era sostenuta 
dalla deduzione di illegittimità (per mancata consultazione col sindacato ai sensi dell’art. 9 del contratto 
collettivo decentrato 1998-2001 e dell’art. 8 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici) e di 
pretestuosità della soppressione dell’area tributi (degradata a servizio e inglobata nel settore finanziario), 
all’origine della revoca dell’incarico e dell’assegnazione di mansioni dequalificanti.

Mentre il primo giudice aveva accolto la domanda di reintegrazione nelle precedenti mansioni presso 
il settore tributi, disapplicando la delibera che aveva soppresso l’area relativa, la Corte territoriale, rite-
nendo che la contestazione investisse direttamente il provvedimento di modifica della dotazione organica 
dell’ente al fine di conseguire il risultato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 
pronuncia che la ricorrente incidentale contesta, in base alla considerazione che l’accertamento richiesto 
relativamente all’illegittimità del provvedimento di soppressione del settore tributi aveva mera natura inci-
dentale. Col secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte 
territoriale erroneamente ritenuto nuova, e come tale inammissibile, la domanda contenuta nell’appello 
incidentale vertente sul mancato risarcimento del danno rappresentato dalla notevole riduzione dell’in-
dennità di comparto. La ricorrente sostiene che viceversa tale richiesta sarebbe da ricomprendere in quella 
di “pagamento dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dalla ricorrente in seguito alla vicenda per cui è 
causa, inclusi quelli all’immagine, alla carriera e alla salute, per essere stata illegittimamente demansionata 
e costretta ad uno stato di forzata inattività”, formulata già nel ricorso introduttivo.

Con l’ultimo motivo, I.T. deduce la violazione degli artt. 1226, 2087 e 1218 cod. civ. e delle norme e dei 
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principi in materia di risarcimento dei danni nonchè il vizio di motivazione della sentenza, laddove, dopo 
aver determinato nella misura del 35% il danno biologico derivante dal mobbing subito dalla lavoratrice, 
aveva utilizzato per la relativa liquidazione, “quale ulteriore parametro di riferimento”, ma senza spiegarne 
le ragioni, la tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13. 
Criterio che, secondo la ricorrente, non garantisce il risarcimento integrale del danno da illecito. Il vizio 
denunciato si riverbera - secondo la ricorrente - anche sulla liquidazione del danno morale, operata in una 
misura che fa riferimento a quella, relativa al danno biologico.

Stante il carattere pregiudiziale dell’eccezione vertente sulla giurisdizione, sollevata con ricorso inciden-
tale, in ordine alla domanda di reintegrazione nelle mansioni precedentemente occupate dalla I. nell’am-
bito del settore tributi, soppresso con delibera della giunta comunale, di cui la ricorrente incidentale ha 
chiesto la disapplicazione in quanto illegittimo, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che, 
con sentenza del 27 dicembre 2011, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla 
domanda di reintegrazione nelle funzioni di responsabile del settore tributi del Comune ed hanno rimesso 
la causa a questa Sezione Lavoro, anche per le spese.

Le Sezioni Unite hanno osservato come il giudizio promosso dalla I. abbia investito direttamente l’atto di 
gestione del rapporto di lavoro col quale il sindaco ebbe a disporre la revoca dell’incarico di responsabile 
del settore tributi e l’assegnazione di mansioni dequalificanti, e come sul diritto azionato incida in maniera 
mediata il provvedimento della giunta comunale, di soppressione del settore tributi. Trattasi cioè di un 
caso in cui l’atto di gestione del rapporto di lavoro che consegue ad uno degli atti di macro-organizzazione 
indicati alla D.Lgs. n. 1 65 del 2001, art. 2, comma 1, che l’autorità giudiziaria ordinaria è autorizzata a 
disapplicare, ove illegittimo.

Ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 1, la causa è stata rimessa a questa Sezione lavoro, poichè la deci-
sione adottata dalle Sezioni unite sulla giurisdizione non ha definito il giudizio. Alla stregua dell’art. 142 
disp. att. c.p.c., “se nel ricorso sono contenuti insieme con motivi di competenza delle Sezioni Unite motivi 
di competenza delle Sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronunzia delle 
Sezioni Unite”.

Occorre muovere quindi dalla presa d’atto della pronuncia delle Sezioni Unite che hanno ritenuto la 
giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente incidentale diretta ad 
ottenere la reintegrazione nelle funzioni di responsabile del settore tributi del Comune. Ciò posto, deve 
tuttavia rilevarsi che disapplicare il provvedimento della Giunta municipale n. 118/03 con cui fu accorpata, 
per asserite ragioni di bilancio e di economicità, l’area tributi al settore finanziario, e che costituì il motivo 
per il quale la I. venne privata dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tributi -, non potrebbe comunque 
condurre all’accoglimento della domanda di reintegra nelle mansioni, di dirigente dell’ormai soppresso 
Ufficio Tributi.

L’illegittimità della revoca dell’incarico rileverebbe unicamente ai soli fini risarcitoli, questione che, tut-
tavia, ha già trovato accoglimento nella pronuncia del giudice di appello, che ha ravvisato la sussistenza di 
un demansionamento ed ha accolto la domanda volta al risarcimento del danno, nei termini sopra esamina-
ti, dovendo solo aggiungersi che non esiste un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di 
un incarico dirigenziale (vedi, per tutte: Cass. n. 3003 del 2007, n. 3880 del 2006; n. 7131 del 2005; n. 27888 
del 2009) e che nella specie è stata respinta (con statuizione passata in giudicato) l’ulteriore domanda di 
risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

In caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, le ragioni 
dell’illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, la durata e la gravità dell’attuato deman-
sionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione, le eventuali reazioni poste in essere 
nei confronti del datore di lavoro comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, sono altrettanti 
profili rilevanti ai fini del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale (arg. Cass. n. 
4479 del 2012). Tutti profili già esaminati dal giudice di appello nella specie. Il secondo motivo del ricorso 
incidentale è, del pari, inammissibile.

Nella richiesta diretta al risarcimento dei “danni tutti, nessuno escluso... inclusi quelli all’immagine, alla 
carriera e alla salute...”, formulata nel ricorso introduttivo, non poteva ritenersi compresa l’indennità di 
comparto, in alcun modo riconducibile nelle voci di danno indicate e richiedente un ampliamento dei temi 
di indagine e di decisione.
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Si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell’inerente viola-
zione del divieto anche d’ufficio in funzione dell’attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giu-
risdizione) - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti. costitutivi 
del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere 
in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero 
scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, 
siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo 
l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Cass. n.8342 del 2010), che altera l’oggetto 
sostanziale dell’azione e i termini della controversia (Cass. n. 16298 del 2010).

L’ultimo motivo del ricorso incidentale involge la misura del risarcimento dei danni, alla cui liquidazione 
il giudice di merito ha provveduto applicando, quale criterio parametrale, la tabella approvata con D.M. 12 
luglio 2000, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

Anche tale motivo è inammissibile.

Premesso che la questione relativa all’applicazione di diverse tabelle può essere fatta valere in sede di 
legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto sia stata già posta nel giudizio di merito (v. Cass. 
12408 del 2011) e non risulta che i criteri di liquidazione del danno avessero formato oggetto di specifica 
censura in sede di gravame, va osservato, quale ulteriore ragione di inammissibilità del motivo, che la ricor-
rente incidentale non ha neppure chiarito i termini del suo interesse (art. 100 cod. proc. civ.) a censurare 
il criterio applicato in concreto dal giudice di merito, essendosi limitata ad asserire che il D.M. 12.7.2000 
“non garantisce il risarcimento integrale del danno subito...”, senza ulteriori precisazioni in ordine all’effet-
tività del pregiudizio economico, in confronto con altri criteri di liquidazione, nemmeno specificati.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio limitatamente al riesame del punto investito 
dal settimo motivo del ricorso principale. Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Salerno, 
in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 28806/2011 e ferme restando 
le sue statuizioni, rigetta per i motivi non già esaminati - ad eccezione del settimo motivo - il ri-
corso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le 
spese alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione; dichiara inammissibile per il resto 
il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 17.1.2014, n. 898

MOBBING: ECCO COSA DEVE PROVARE IL LAVORATORE.

Il c .d . mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta 
nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati 
comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui 
può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio 
fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore 
di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di 
merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato:
 a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutori o, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, 
che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento 
vessatorio;
 b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
 c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità 
psico-fisica del lavoratore;
 d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio .
Elementi questi che il lavoratore ha l’onere di provare in applicazione del principio generale di cui all’art . 2697 
c .c . e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza 
dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla .

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 24 Cost. nonchè degli 
artt. 2697 e 421 c.p.c. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente interpretato le disposizioni riguar-
danti l’onere della prova dei poteri istruttori.

In particolare nel ricorso erano indicati i motivi e gli elementi richiesti per riconoscere il lamentato mo-
bing. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione circa la mancata ammissione della 
consulenza tecnica d’ufficio che non aveva - diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello - carat-
tere esplorativo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c.. 
La corte d’appello pur accertando la illegittimità delle note di qualifica, ha errato nel non riconoscere il 
danno derivante da ciò.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1226 c.c. nonchè vizio di motivazione. 
Erroneamente la corte d’appello ha escluso di poter decidere in via equitativa circa la condanna del risar-
cimento dei danni.

2. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - 
è infondato.

La Corte territoriale ha puntualmente preso in considerazione la censura dell’appellante principale 
Raaa. che in particolare lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice 
di prime cure non ha dato ingresso alle istanze istruttorie articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, 
quanto alle circostanze di fatto in cui sarebbe consistito il denunziato mobbing. Altresì deduceva l’erronei-
tà della statuizione, conseguente a non corretta interpretazione della domanda di primo grado, nella parte 
in cui il tribunale non aveva valutato, ai fini della domanda di risarcimento del danno, la natura ritorsiva e 
discriminatoria della attribuzione delle sfavorevoli note di qualifica mediocre. Parimenti lamentava il man-
cato esercizio dei poteri istruttori officiosi laddove il giudice ha omesso di accertare attraverso CTU medico 
legale l’origine professionale delle sue condizioni di salute.

La Corte d’appello ha puntualmente e correttamente risposto a tali censure.
Va innanzi tutto ribadito - in riferimento al regime precedente al D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 4 che alla 
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fattispecie in esame non si applica ratione temporis - che per “mobbing” si deve intendere una condotta 
del datore di lavoro che, in violazione degli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 c.c., consiste in reite-
rati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, con 
mortificazione ed emarginazione del lavoratore. 

Ossia si intende - come già affermato da questa Corte (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785) - una 
condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, te-
nuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reitera-
ti comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione 
psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, 
con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini 
della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il 
cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile 
in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: 

a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutori o, illeciti o anche leciti se con-
siderati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e pro-
lungato contro il dipendente con intento vessatorio; 

b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pre-

giudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; 
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Elementi questi che il lavoratore ha l’onere di provare in applicazione del principio generale 

di cui all’art. 2697 c.c. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistemati-
cità della condotta e della sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreg-
gerla (Cass. 26 marzo 2010, n. 7382).

Nella specie il tribunale ha ritenuto che le allegazioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio non 
fossero idonee a fondare una pronunzia favorevole alla R. in relazione alla genericità delle medesime.

La Corte d’appello ha confermato questa valutazione con motivazione ampia, puntuale ed immune da 
vizi logici. Ha considerato la Corte territoriale che è mancata la specificazione delle circostanze di luogo, 
di tempo e dei singoli soggetti che avrebbero realizzato i singoli comportamenti denunziati. E’ mancato 
nel ricorso introduttivo ogni riferimento alla correlazione tra professionalità precedentemente acquisita 
e le nuove mansioni. In particolare la R. nulla ha detto sulla personalizzazione e specifica discriminazione 
in suo danno rispetto ai colleghi di lavoro inseriti nelle medesime articolazioni organizzative; e comunque 
- aggiunge la Corte territoriale - ogni intento persecutorio risultava escluso posto che la R. fu trasferita e 
spostata dall’uno all’altro dei settori o uffici unitamente agli altri colleghi di lavoro per ragioni organizzative 
che erano risultate documentate. Inoltre generica, perchè priva di riferimenti temporali, era l’allegazione 
relativa alla mancata concessione dei permessi nelle giornate richieste.

E anche la deduzione relativa all’esclusione dalla partecipazione ai corsi di formazione sul nuovo si-
stema informatico era anch’essa generica, per la mancata precisazione del tempo in cui il corso sarebbe 
stato effettuato. Analoghe considerazioni ha svolto la Corte d’appello in merito alla allegazione relativa alla 
mancata ammissione alla effettuazione di lavoro straordinario; la Raaa. non aveva riferito del tempo in cui 
avanzò richieste in tal senso, nulla specificando in merito alla effettuazione dì prestazioni straordinarie di 
colleghi del suo medesimo ufficio o settore.

Quanto poi alla dotazione di strumentazione informatica di lavoro, la Corte d’appello ha ritenuto il ri-
corso essere generico posto che la R. non aveva precisato se e per quale ragione il personal computer che 
assumeva di non avere ottenuto, a differenza degli altri lavoratori (quali, quanti, a quale servizio e mansioni 
adibiti nulla era stato specificato) e quello che sarebbe stato sostituito non fossero idonei allo svolgimento 
delle sue mansioni.

La Corte d’appello ha poi condiviso la valutazione di merito del tribunale secondo cui i singoli fatti de-
nunziati come ascrivibili ad un unico intento persecutorio ciascuno in sè considerato non presentavano il 
carattere della ritorsività ed ostilità.

In questo contesto la richiesta di c.t.u. aveva effettivamente natura inammissibilmente esplorativa - 
come ritenuto dai giudici di merito - e non poteva valere a colmare le carente in termini di allegazione di 
circostanze di fatto astrattamente significative della lamentata condotta di mobbing. A fronte di questa 
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puntuale motivazione le censure mosse dalla R. si risolvono in un mero dissenso valutativo degli elementi 
di fatto allegati dalla ricorrente a fondamento della sua domanda.

4. Anche le censure riguardanti il risarcimento del danno non possono essere accolte.

Esclusa la condotta di mobbing - perchè non puntualmente e specificamente dedotta, e quindi non pro-
vata - le censure relative al risarcimento del danno sono ovviamente assorbite.

Quanto alla condotta pi— specifica - quella dell’errata attribuzione della qualifica di “mediocre” - La 
Corte d’appello con tipico apprezzamento di merito ha ritenuto la inidoneità delle allegazioni in punto di 
verificazione dei danni, comunque genericamente indicati come biologico, esistenziale, patrimoniale ed 
alla professionalità, riferiti - complessivamente ed indistintamente - alla allegata condotta mobbizzante 
e non già distintamente (oltre che a quest’ultima anche) al riconoscimento per alcuni anni della nota di 
qualifica di “mediocre”.

Nè la ricorrente (segnatamente nel terzo motivo di ricorso) ha fatto riferimento ad un’iniziale domanda 
di risarcimento del danno specificamente riferito (non già alla complessiva condotta mobbizzante, ma) 
all’illegittima attribuzione della nota di qualifica di mediocre. La stessa circostanza che il risarcimento del 
danno sia stato richiesto in misura omnicomprensivamente quantificata in Euro 500.000,00 non consentiva 
ai giudici di merito di identificare una distinta pretesa risarcitoria, tanto pi— che le conseguenze patri-
moniali dell’erronea attribuzione della nota di qualifica erano state quantificate nella perdita del premio di 
rendimento che il tribunale ha riconosciuto, condannando la società convenuto al relativo pagamento, e di 
cui pi— non si è discusso tra le parti.

5. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibat-

tute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per com-
pensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.1.2014, n. 1115

FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL CREDITO – 
COMPETENZA ESCLUSIVA – GIUDICE DELEGATO – 
SUSSISTENZA – CONSEGUENZE – PRINCIPIO DELLA 
CONVERSIONE DELLA INVALIDAZIONE IN IMPUGNAZIONE 
- SUSSISTENZA

L’accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, 
ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare; l’adozione di un rito diverso “produce un vizio rilevabile d’ufficio 
in ogni stato e grado e determina l’improponibilità della domanda” . Tuttavia tale rilevabilità va coordinata con il 
sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato, in forza del principio di conversione della invalidazione 
nella impugnazione, al punto che la nullità che derivi da tale vizio procedimentale, ove non sia dedotta come 
mezzo di gravame avverso la sentenza che ne è affetta, resta superata dall’intervenuto giudicato, con conseguente 
preclusione di siffatta rilevabilità e della deducibilità ai fini dei successivi gravami.

… omissis ...
Ora, è in effetti esatto il rilievo per cui la giurisprudenza di questa Corte, sulla base della citata sentenza 

delle Sezioni Unite n. 23077 del 2004, ha più volte affermato che la domanda diretta a far valere un credito 
nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell’accertamento del passivo in sede endofallimentare; per 
cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, 
a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve in-
tendersi eseguibile solo nell’ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, le sentenze 24 novembre 2011, n. 
24847, e 26 giugno 2012, n. 10640).

Alcune pronunce, addirittura, sul rilievo per cui il rispetto della specifica procedura endofallimentare 
è posta a tutela della par condicio creditorum, sono giunte ad affermare che detta improcedibilità è rile-
vabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione (così la sentenza 13 agosto 2008, n. 21565, traendo detto 
principio dal precedente di cui alla sentenza 15 maggio 2001, n. 6659, peraltro relativa all’ipotesi diversa 
dell’amministrazione straordinaria; nonché, da ultimo, la recentissima sentenza 30 agosto 2013, n. 19975, 
sia pure con le precisazione che di seguito si diranno).

3.2. È opinione di questo Collegio che, accanto alla giurisprudenza ora richiamata, rispetto alla quale l’o-
dierna pronuncia intende comunque porsi in linea di continuità, vada però anche richiamato il precedente 
di cui alla sentenza 19 aprile 2002, n. 5725. In quella pronuncia la Corte, in un certo senso anticipando il 
dictum successivo delle Sezioni Unite, dopo aver osservato che l’accertamento del credito nei confronti 
del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della 
legge fallimentare, precisa che l’adozione di un rito diverso “produce un vizio rilevabile d’ufficio in ogni 
stato e grado e determina l’improponibilità della domanda”. Tuttavia prosegue la sentenza - tale rilevabilità 
“va coordinata con il sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato, in forza del principio di 
conversione della invalidazione nella impugnazione, al punto che la nullità che derivi da tale vizio procedi-
mentale, ove non sia dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che ne è affetta, resta superata 
dall’intervenuto giudicato, con conseguente preclusione di siffatta rilevabilità e della deducibilità ai fini dei 
successivi gravami”. In questo caso, infatti, si forma il giudicato implicito sulla proponibilità dell’azione, 
perché “la parte della decisione non impugnata e che sia indipendente da quelle investite dai motivi del 
gravame passa in giudicato, per acquiescenza”.

Alla luce di questo precedente, al quale il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione, va valutata 
l’odierna fattispecie.

3.3. Nel caso in esame, il processo è stato interrotto già in primo grado a causa della dichiarazione di fal-
limento, e poi riassunto nei confronti della curatela. Nel giudizio di appello, però, la curatela (appellante) 
non ha mai posto la questione procedurale che viene oggi presentata, per la prima volta, in sede di giudizio 
di cassazione. Come si legge nell’impugnata sentenza - e come sostanzialmente conferma anche l’odierno 
ricorrente - i due motivi di appello proposti davanti alla Corte messinese riguardavano esclusivamente il 
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merito della causa, senza investire alcun profilo procedurale.
È opinione della Corte, perciò, che il silenzio della curatela fallimentare in ordine a detto profilo preli-

minare in rito abbia determinato la formazione del giudicato implicito per acquiescenza, in considerazione 
del fatto che la declaratoria di fallimento non ha costituito una novità intervenuta nel giudizio di appello, 
bensì era una realtà processuale presente e dichiarata già in primo grado.

A ben guardare, del resto, l’orientamento che oggi si accoglie non è in contrasto neppure con la recen-
tissima sentenza n. 19975 del 2013, sopra citata, pronunciata da questa stessa Sezione. In quel caso, infatti, 
il fallimento, benché pronunciato nel corso del giudizio di primo grado, non era stato dichiarato in quella 
fase; sicché questa Corte ha affermato, in modo del tutto condivisibile, che l’impossibilità di proseguire una 
domanda “in origine dispiegata nei confronti di un soggetto poi fallito, il cui fallimento non sia stato dichia-
rato nel corso del giudizio di primo grado, integra, siccome vicenda ingressum litis impediens, questione 
legittimamente proponibile dalla curatela in sede di appello e senza alcuna preclusione, non potendo for-
marsi giudicato, nemmeno implicito, su di un fatto o di una questione che non sono stati in alcun modo 
affrontati, né presupposti, né presi comunque in considerazione dalla sentenza appellata”.

Il che, com’è agevole comprendere, non corrisponde a quanto si è verificato nel giudizio odierno.
4. È appena il caso di rilevare, infine, che la tesi oggi recepita appare maggiormente in armonia con il 

principio costituzionale della ragionevole durata del processo, non potendo ritenersi conforme con l’o-
biettivo della celerità il consentire alla parte totalmente inerte sul punto - in questo caso la curatela del 
fallimento - di far azzerare il processo in sede di giudizio di cassazione quando la questione avrebbe potuto 
certamente essere proposta nell’atto di appello.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

LNPC 1 2014.indb   163 25/04/14   10:18



164

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  21.1.2014, n. 1179 

LA CLAUSOLA DI BUONA FEDE È CRITERIO  
DI RECIPROCITÀ.

La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna 
delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere 
giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali 
o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sè 
inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato .

… omissis …
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo 

per il giudizio” circa la mancanza di autorizzazione o consenso del cliente al montaggio della portiera di un 
modello precedente della stessa autovettura.

1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e 
segnatamente dell’art. 2697 c.c.”.

Assume essere onere dell’attore provare il dolo incidente e la violazione dei principi di correttezza e 
buona fede e non del convenuto provare l’autorizzazione o il consenso dato dall’attore alla incongrua so-
stituzione.

Viene formulato il seguente quesito: Quando l’attore conviene in giudizio il convenuto per ivi sentir 
accertare e dichiarare che il convenuto con dolo e mediante raggiri lo ha indotto in errore inducendolo 
a concludere un contratto che non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a diverse condizioni o, in 
via subordinata, che il convenuto è incorso nella violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nella 
formazione ed esecuzione del contratto, l’attore ha l’onere di fornire la prova di avere con confidato erro-
neamente, senza propria colpa, nella situazione apparente ed altresì ha l’onere di provare che il proprio 
erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del soggetto contro il anale la 
violazione è invocata? Affinchè l’onere probatorio venga ritenuto assolto, l’attore deve dimostrare entram-
be tali circostanze?.

2.1 Occorre in primo luogo rilevare che il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione, osservando 
che “è pacifico tra le parti che l’Autocarrozzeria Baioni ha installato sull’autovettura del P. (una Renault 
Scenic 5 porte) una portiera posteriore destra di un precedente modello di veicolo, adattandola” e rile-
vando che “consegue che la prova che tale soluzione fosse stata autorizzata dal proprietario gravava sulla 
prima, che tale assunto aveva allegato”.

Osservava, altresì, che “la valutazione che il giudice ha fatto delle dichiarazioni rese dall’attore ... assume 
scarso rilievo nel contesto delle prove testimoniali raccolte in istruttoria, dalle quali non è stata suffragata 
la tesi della convenuta”, posto che “i due dipendenti della predetta, C.P. e B. D., hanno fornito una versione 
difforme sulla specifica circostanza se il P. avesse autorizzato o meno tale sostituzione” e che il “quadro 
probatorio si completa, poi, con la prova logica, desunta dalle altre circostanze che il P. non aveva alcun 
interesse a consentire utilizzo di una portiera di un precedente modello di vettura - peraltro modificata e 
da adattare (come ha riferito il teste C.), con svalutazione dell’automezzo acquistato un anno prima - atte-
so che il danno gli sarebbe stato risarcito dall’assicurazione”. Inoltre, rilevava ancora il giudice dell’appello 
che “non si spiega nè l’asserita urgenza di ottenere la restituzione del veicolo, addotta a giustificazione 
dalla convenuta - atteso che il P. disponeva di altre autovetture - nè la meraviglia del predetto allorchè, 
a distanza di tempo dalla riparazione (nel 2003), reso edotto dell’accaduto da parte di altro carrozziere, 
subito richieste spiegazioni al B., mostrandosi irritato per la sostituzione non autorizzata, da rivolgersi ad 
un legale”.

2.2 - I motivi sono infondati.
2.2.1 - Quanto al primo motivo, occorre rilevare, in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha accol-
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to la domanda principale di risarcimento del danno basata su un dolo incidente (la cui prova sarebbe gra-
vata sull’attore) nella volontà negoziale, ma quella subordinata ex art. 1375 fondata sulla non conformità 
a buona fede dell’esecuzione del contratto. Sul punto la motivazione del giudice dell’impugnazione risulta 
ampia ed esaustiva, offrendo una varietà di argomenti dopo avere correttamente affermato che l’onere 
della prova dell’autorizzazione o consenso gravava sul convenuto e non era stato soddisfatto. Al riguardo, 
il giudice, a fronte delle dichiarazioni risultanti dall’interrogatorio, ha valutato la prova testimoniale e la 
prova logica (auto nuova, danno causato, immediata denuncia al momento della scoperta del fatto), così 
giungendo alle indicate conclusioni. Si tratta di valutazione di merito, che in quanto idoneamente motivata, 
non è censurabile in questa sede.

2.2.2 - Quanto al secondo motivo, occorre ribadire che la sentenza impugnata non ha accolto la domanda 
principale di risarcimento del danno basata su un dolo incidente (la cui prova sarebbe gravata sull’attore) 
nella volontà negoziale, ma quella subordinata ex art. 1375 fondata sulla non conformità a buona fede 
dell’esecuzione del contratto, in quanto la sostituzione della portiera era avvenuta mediante la installazio-
ne di un ricambio pertinente ad un modello della medesima autovettura non più in produzione. Rispetto a 
tale azione, diretta a far valere l’inadempimento del convenuto, occorre osservare che il giudice del grava-
me ha fatto corretta applicazione dei principi al riguardo affermati da questa Corte, secondo i quali “la clau-
sola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna 
delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un 
dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obbli-
ghi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione 
costituisce di per sè inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” 
(Cass. n. 2855 del 11/02/2005). Era, quindi, necessaria e sufficiente la prova del contratto di riparazione e 
di un comportamento del convenuto contrario a buona fede e tale comportamento (inadempiente) è stato 
individuato dal giudici con un apprezzamento di fatto nella pacifica abusiva utilizzazione per la riparazione 
del veicolo di un ricambio pertinente ad altro veicolo.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 
(millecinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.1.2014, n. 1277

IL GIUDICATO NON SI FORMA SU QUALSIASI 
AFFERMAZIONE GIURISPRUDENZIALE, MA SOLO  
SUL DICTUM CHE POTREBBE FORMARE, IN ASTRATTO, 
L’OGGETTO DI SEPARATO GIUDIZIO.

Il giudicato non si forma su una mera affermazione contenuta nella sentenza, che non sia stata specificamente 
censurata, bensì su un punto della decisione che potrebbe formare, in astratto, l’oggetto di separato giudizio, e che 
non sia inscindibilmente collegato alla pronuncia indicata nel dispositivo, di tal che l’impugnazione della stessa è 
sufficiente a escludere qualsiasi forma di acquiescenza.

… omissis …
2 - Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2034 e 770 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., 

comma 1, n. 3, sostenendosi che la corte territoriale, nell’ambito di una interpretazione riduttiva dei doveri 
morali e sociali ravvisabili nelle relazioni “more uxorio”, avrebbe erroneamente escluso che i versamenti 
di somme da parte del Vxxxx., pari a circa un decimo dei propri emolumenti, in favore della propria con-
vivente, la quale per seguirlo in Cina aveva rinunciato a un’attività ben remunerata, potessero costituire 
adempimento di detti obblighi. Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, in caso di 
convivenza more uxorio, la parte che risulti disporre di un reddito elevato adempia a un dovere morale e 
sociale ai sensi dell’art. 2034 c.c. quando provvede alle esigenze del convivente che risulti privo di reddito 
proprio (avendo rinunciato a un posto di lavoro in funzione della convivenza), anche attraverso l’erogazio-
ne di somme di denaro che risultino costituire una modesta porzione (nel caso di specie circa il dieci per 
cento) dei propri guadagni e del reddito cui ha rinunciato il convivente più debole sul piano patrimoniale”.

2.1 - Con il secondo mezzo, deducendo, con puntuale formulazione del prescritto momento di sintesi, 
vizio di omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 
360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente si duole della carenza di adeguate argomentazioni circa l’esclusione 
della dedotta sussistenza di un dovere ricavabile dalla morale sociale nella situazione illustrata nella pre-
cedente censura.

2.2 - Con il terzo motivo l’ Exxxxx., indicando chiaramente il fatto controverso, denuncia vizio di moti-
vazione in relazione alla esclusione dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza dell’obbligazione natu-
rale, rappresentando che la stessa non poteva ritenersi logicamente adempiuta soltanto con l’assunzione, 
al momento della cessazione della convivenza, di obblighi (dei quali contraddittoriamente la stessa Corte 
avrebbe altrove escluso la natura vincolante) relativi al pagamento del prezzo della casa e di debiti contrat-
ti dalla ricorrente (laddove la natura non satisfattiva di obblighi morali dei precedenti versamenti, dai quali 
sarebbero quindi sorti dei crediti, avrebbe condotto a una mera compensazione).

Nè le consistenze patrimoniali della ricorrente - per altro acquisite in epoca anteriore all’instaurazione 
della convivenza - avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell’insussistenza della dedotta obbligazione 
naturale.

3- I suesposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in relazione alla loro intima connes-
sione, sono meritevoli di accoglimento.

3.1 - Vale bene preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal controri-
corrente relativamente alla formazione del giudicato interno tanto in ordine alle insussistenza 
degli obblighi morali scaturenti dalla convivenza, per non essere stata censurata l’affermazio-
ne, contenuta nella decisione di primo grado, circa la necessità di valutare gli obblighi morali 
nascenti da convivenza “more uxorio” su un piano di parità e reciprocità, quanto in relazione 
al rilievo della corte territoriale dell’assenza, al riguardo, di specifici motivi di impugnazione.

Invero costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto 
di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratte-
rizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli 
estremi di un “decisum” affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni 
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che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass., 30 otto-
bre 2007, n. 22863; Cass., 6 agosto 2002, n. 11790). In altri termini, il giudicato non si forma su 
una mera affermazione contenuta nella sentenza, che non sia stata specificamente censurata, 
bensì su un punto della decisione che potrebbe formare, in astratto, l’oggetto di separato giu-
dizio, e che non sia inscindibilmente collegato, come nella specie, alla pronuncia indicata nel 
dispositivo, di tal che l’impugnazione della stessa è sufficiente a escludere qualsiasi forma di 
acquiescenza (cfr. anche la recente Cass., 8 gennaio 2013, n. 247, nonchè Cass., 20 agosto 2003, 
n. 12267).

Non sembra, pertanto, che possa seriamente negarsi che l’ Exxxxx., impugnando la pronuncia conte-
nente il rigetto della propria eccezione fondata sull’art. 2034 c.c., abbia così contestato anche l’afferma-
zione, del resto, dotata di mera valenza argomentativa, relativa alla necessità di un rapporto paritario fra 
conviventi.

Valenza argomentativa, per il vero, dotata di scarsa efficacia, in quanto solo una lettura distorta del fon-
damento dell’eccezione - basata sulla mutua assistenza fra conviventi, indipendentemente dal genere con-
duce a ravvisarvi l’evocazione del “dovere unilaterale dell’uomo verso la donna” (cfr., ad esempio, Cass., 26 
gennaio 1980, n. 651, in tema di adempimento di obbligazione naturale ravvisata nella dazione di danaro da 
una donna a un uomo in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale).

3.2 - Tanto premesso, non può omettersi di considerare come le unioni di fatto, nelle quali alla presenza 
di significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale si associa l’assenza 
di una completa e specifica regolamentazione giuridica, cui solo l’elaborazione giurisprudenziale e dottri-
nale ovvero una legislazione frammentaria talora sopperiscono, costituiscano il terreno fecondo sul quale 
possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende 
un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l’effetto della “soluti retentio”, così 
come previsto dall’art. 2034 c.c..

3.3 - Deve richiamarsi, in primo luogo, l’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo (cfr., ex multis, sen-
tenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria)in merito all’art. 8 della Convenzio-
ne Europea dei diritti dell’uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, in base alla quale deve ritenersi che 
la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e 
può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio.

3.4 - A tale indirizzo corrisponde un orientamento inteso a valorizzare il riconoscimento, ai sensi dell’art. 
2 Cost., delle formazioni sociali e delle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (così già Corte 
cost. n. 237 del 1986), nelle quali va ricondotta ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a 
consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizza-
zione del modello pluralistico” (Corte cost., n. 138 del 2010; cfr. anche Corte cost.n. 404 del 1988, con cui 
il convivente more uxorio fu inserito tra i successibili nella locazione, in caso di morte del conduttore). In 
tale nozione si è ricondotta la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso, cui spetta il 
diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri (cfr. la citata Corte 
cost., n. 138 del 2010, Cass., 15 marzo 2012, n. 4184).

3.5 - Nella stessa legislazione nazionale, ancorchè in maniera disorganica, e ferma restando la ovvia di-
versità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal 
matrimonio, sono emersi segnali sempre più significativi, in specifici settori, della rilevanza della famiglia 
di fatto.

Sotto tale profilo, e senza pretesa di completezza, vale bene richiamare la recente L. 10 dicembre 2012, 
n. 219, con cui è stata abolita ogni residua discriminazione tra figli “legittimi” e “naturali”; la L. 8 febbraio 
2006, n. 54, che, introducendo il c.d.affidamento condiviso, ha esteso la relativa disciplina ai procedimenti 
relativi ai figli di genitori non coniugati; la L. 19 febbraio 2004, n. 40, che all’art. 5 prevede l’accesso alle 
tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto; la L. 9 gennaio 2004, n. 6, che, in relazione 
ai criteri, di cui all’art. 408 c.c., per la scelta dell’amministratore di sostegno, prevede anche che la stessa 
cada sulla persona stabilmente convivente con il beneficiario, nonchè, all’art. 5, prevedere, in relazione 
all’art. 417 c.c., che l’interdizione e l’inabilitazione siano promosse dalla persona stabilmente convivente; la 
L. 4 aprile 2001, n. 154, che ha introdotto nel codice civile gli artt. 342-bis e 342-ter, estendendo al convi-
vente il regime di protezione contro gli abusi familiari; la L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 7, che, sostituendo 
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la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma 4, ha previsto che il requisito della stabilità della coppia di adot-
tanti risulti soddisfatto anche quando costoro abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del 
matrimonio per un periodo di tre anni.

3.6 - Anche nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono significative pronunce in cui la conviven-
za more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e 
morale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, da cui discendono, sotto vari aspetti, conseguenze di 
natura giuridica.

Mette conto di richiamare, nel solco di un più ampio riconoscimento delle posizioni soggettive sotto il 
profilo risarcitorio (Cass., 22 luglio 1999, n. 500; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828; Cass., 11 novembre 
2008, n. 26972 e ss.), l’affermazione della responsabilità aquiliana sia nei rapporti interni alla convivenza 
(Cass., 15 maggio 2005, n. 9801), sia nelle lesioni arrecate da terzi al rapporto nascente da un’unione sta-
bile e duratura (Cass., 21 marzo 2013, n. 7128; Cass., 16 settembre 2008, n. 23725). In altre pronunce si è 
attribuita rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell’assegno di man-
tenimento o di quello di divorzio (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 24056; Sez. 1, 10 agosto 2007, n. 17643; Sez. 
1, 11 agosto 2011, n. 17195; Sez. 1, 12 marzo 2012, n. 3923); di recente, ancora, muovendo dal rapporto di 
detenzione qualificata dell’unita abitativa, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, si è affer-
mato che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario 
in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di 
esperire l’azione di spoglio (Cass., 21 marzo 2013, n. 7214).

4- I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza 
more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di na-
tura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patri-
moniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 
1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330).

A tale indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità, non si è conformata 
la Corte di appello, la quale ha escluso la ricorrenza degli effetti previsti dall’art. 2034 c.c. sulla base di una 
serie di rilievi incongrui, fornendo argomentazioni non adeguate e talora contraddittorie.

4.1 - Nella sentenza impugnata si osserva in primo luogo che non risulta che le dimissioni dell’ Exxxxx. 
siano state in qualche modo suggerite o determinate dal V., anzichè costituire il frutto di un’autonoma 
scelta della prima, che avrebbe inteso “anteporre l’amore alla carriera”, di talchè eventuali pregiudizi di 
natura economica non sarebbero imputabili, neppure sul piano etico, all’uomo. Si attribuisce in tal modo 
alla nozione di obbligazione naturale fra conviventi una valenza marcatamente indennitaria che, soprat-
tutto quando le dazioni siano avvenute, come nella specie, non alla fine del rapporto, ma nel corso di esso, 
non le appartiene, in quanto l’assistenza materiale fra conviventi, nel rispetto - come si dirà - dei principi di 
proporzionalità e adeguatezza - può affermarsi indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto l’uno 
o l’altro in una situazione di precarietà sul piano economico.

Eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese, invero, come adempimenti che la co-
scienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può 
non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all’art. 143 c.c., comma 2, forme di colla-
borazione, e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale. La 
sentenza impugnata finisce per confondere la spontaneità dell’esecuzione dei doveri morali 
e sociali prevista dall’art. 2034 c.c. con l’iniziativa inerente al determinarsi della situazione 
nella quale detti doveri - dei quali pertanto costituisce soltanto una premessa - trovano la 
loro scaturigine: allo stesso modo dovrebbe paradossalmente escludersi la soluti retentio del 
pagamento del debito di gioco, previsto dall’art. 1933 c.c., comma 2, come ipotesi tipica di ob-
bligazione naturale, nel caso in cui la scelta di partecipare al gioco sia stata assunta in piena 
autonomia dal perdente che abbia poi onorato il proprio debito.

4.2 - Per quanto attiene alla qualificazione delle dazioni che costituiscono l’oggetto della controversia, 
deve in questa sede ribadirsi che non può prescindersi, nell’esaminare la ricorrenza o meno di un adem-
pimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall’ambiente socio economico cui appartengono le 
parti, nonchè da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati.

Sotto tale profilo, mentre il riferimento, al fine di escludere la contribuzione ad esigenze personali della 
Exxxx., alla percezione di “vitto e alloggio” costituisce un argomento poco felice e mortificante che non 
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necessita di ulteriori commenti, deve rilevarsi, da un lato, che non risultano adeguatamente considerate le 
condizioni sociali ed economiche della parti e, dall’altro, che il rilievo attribuito agli accordi di natura eco-
nomica stipulati al momento della cessazione della convivenza assume, come correttamente denunciato 
dalla ricorrente, aspetti incongrui dal punto di vista logico, se non addirittura contraddittori.

4.3 - Quanto alla prima questione, non risulta contestato che l’ Exxxx., per seguire in Cina il V.xxxx, 
aveva rinunciato alla propria carriera, comportante, fra l’altro, la percezione di un reddito molto elevato: 
sotto tale profilo non rileva che le somme in questione, che nella stessa decisione impugnata vengono 
rapportate, in media, a versamenti mensili di lire 1.650.000, non siano state corrisposte in Cina con tale 
cadenza, ma accreditate in Italia su un conto corrente bancario della convivente. La giustificazione cau-
sale delle dazioni, che la stessa corte territoriale sembra individuare nella necessità di soddisfare “debiti 
personali precedentemente contratti dalla sig.ra Exxx.”, lungi dal richiedere - come pure sostenuto nella 
sentenza impugnata - un negozio giuridico di accollo, ben può essere ricondotta in quell’assistenza morale 
e materiale fra conviventi sopra menzionata (laddove il dovere di prestare aiuto alla persona convivente af-
finchè adempia alle proprie obbligazioni dovrebbe assumere, sempre nell’ambito dei doveri morali e sociali, 
un carattere ben più cogente rispetto alla mera contribuzione economica per l’acquisto di beni di consumo 
pur adeguati a un alto tenore di vita). Il discrimine fra l’adempimento dei doveri sociali e morali, quale può 
individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al “menage” quotidiano ovvero espressione, 
come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l’atto di liberalità 
va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui 
l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina 
in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferi-
mento all’adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio (cfr. la citata Cass. n. 3713 
del 2003). Tale indagine, ove si prescinda da un irrilevante riferimento alle per altro non cospicue consi-
stenze patrimoniali della donna, non è stata effettuata da parte della corte territoriale - ed a tanto dovrà 
pertanto provvedersi in sede di rinvio - pur a fronte della deduzione dell’ Exxxx. circa la relativa esiguità, 
in rapporto alle capacità patrimoniali e reddituali del Vxxx, delle contribuzioni in esame.

4.4 - Il riferimento, poi, alle obbligazioni derivanti dalla scrittura in data 19 gennaio 1998 assume aspetti 
del tutto contraddittori, sia perchè il negozio con cui si provvede a regolare gli aspetti inerenti ai rapporti 
conseguenti alla cessazione della convivenza prescinde, di regola, dalle precedenti dazioni intervenute nel 
corso della convivenza stessa (in caso contrario, la ritenuta ricorrenza di un obbligo di restituzione avrebbe 
comportato, anzichè l’assunzione di obblighi futuri, il ricorso a meccanismi di compensazione), sia perchè 
un’obbligazione assunta in funzione di adempimento di doveri morali e sociali è intrinsecamente priva di 
coercibilità.

5 - Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla 
statuizione di inammissibilità del gravame relativo alla domanda riconvenzionale già proposta dalla stessa 
Exxx, per litispendenza, per non aver la corte territoriale considerato che nell’atto di appello erano ben 
specificate le diverse previsioni contenute nelle due scritture sottoscritte in data 19 gennaio 1998, con la 
precisazione che quella già azionata aveva ad oggetto un regolamento negoziale ben diverso da quello po-
sto a base della domanda svolta, in via riconvenzionale, nel giudizio davanti al Tribunale di Torino.

5.1 - La questione di cui al motivo precedente viene riproposta, con l’ultima censura, sotto il profi-
lo dell’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi 
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.2 - I motivi sopra indicati, da esaminarsi congiuntamente in virtù della loro connessione, sono inam-
missibili.

Essi, infatti, attribuendo alla corte territoriale l’omesso esame della questione inerente alla sussistenza 
o meno della litispendenza affermata dal primo giudice, non colgono in alcun modo la complessità della 
ratio decidendi della decisione impugnata, che ha rilevato, per altro con ampia ed esauriente motivazione, 
l’inammissibilità del motivo di gravame relativo alla domanda riconvenzionale, per carenza di specificità ai 
sensi dell’art. 342 c.p.c., per non aver espressamente censurato il punto inerente alla proposizione o meno 
della domanda in altro giudizio, affrontando - come, del resto, è avvenuto in questa sede - la questione 
dell’esistenza o meno di due titoli giuridici, anzichè quella, “di ordine processuale, se la medesima doman-
da fosse stata o non già proposta in altro giudizio”.

Alla declaratoria di inammissibilità dei motivi in esame (il secondo, poi, propone un vizio motivazionale 
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in merito a una violazione di natura processuale, la cui ricorrenza va accertata indipendentemente dalle 
ragioni indicate dal giudice del merito) non è ostativo il principio, di recente ribadito (Cass., Sez. un., 22 
maggio 2012, n. 8077; Cass.,22 gennaio 2006, n. 24856), secondo cui in relazione alla denuncia di errores in 
procedendo la corte di cassazione è giudice del fatto (inteso in senso processuale) ed ha il potere - dovere 
di accertarlo procedendo all’esame diretto degli atti, in quanto l’esercizio di tale potere - dovere presuppone 
che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.

6 - In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi, vanno accolti i primi tre, con 
rinvio alla Corte di appello di Torino, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, 
senza incorrere negli evidenziati vizi motivazionali, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle 
spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, dichiara inammissibili il quarto e il 
quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla 
Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle 
parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.1.2014, n. 1279

PATERNITÀ NATURALE: NESSUN LIMITE ALLA PROVA.

L’art . 269 c .c ., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere 
provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e 
possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base 
del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la 
dimostrazione completa e rigorosa della paternità . In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie 
sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra 
l’asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre 
l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e 
la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel 
possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 c.c., attribuiva l’idoneità a dimostrare 
la paternità naturale .

… omissis …
2 - Deve per altro rilevarsi che le censure della ricorrente si fondano soltanto su alcuni brani delle depo-

sizioni testimoniali valutate dalla corte territoriale. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui, 
qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta la omessa o insufficiente motivazione della sentenza 
impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testi-
moniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice 
di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata) che 
il ricorrente precisi - ove occorra mediante l’integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risul-
tanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di 
autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle 
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 27 
maggio 2010, n. 12988; Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).

3.3 - Tanto premesso, deve ribadirsi che l’art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limi-
tazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella 
prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi 
presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino 
idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della pater-
nità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio 
il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona a cui 
favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l’abbia trattata come figlio 
e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la seconda nella 
manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso 
di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 c.c., attribuiva l’idoneità a dimostrare la 
paternità naturale (Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass., 16 aprile 2008, n. 10007, in motivazione).

La Corte d’appello ha affermato, fornendone congrua motivazione, che nelle risultanze probatorie rela-
tive agli elementi indiziari del rapporto di filiazione naturale sono presenti i caratteri, necessari per sorreg-
gere una decisione di accoglimento della domanda, della univocità e convergenza. Quanto alla “fama”, la 
sentenza impugnata ha fatto riferimento alla testimonianza resa da Vixxx, dipendente dell’albergo gestito 
dal P., la quale ha dichiarato che “era notorio presso la gente che il C. Sxxx. fosse figlio naturale di P.xx”.

Quanto al “tractatus”, la Corte di appello, come già sopra evidenziato, ha rilevato come dalla deposizione 
di C. xxxG. sia emerso che la relazione amorosa fra il Pxx. la madre di CxxS. “ebbe una durata di circa do-
dici anni, essendosi interrotta dopo circa due anni dalla nascita del bambino”, e che “nel corso della stessa, 
il Pxx. si fermava spesso a dormire presso la casa della donna, che provvide ad assistere in occasione del 
parto facendola accompagnare a Messina nell’albergo che egli gestiva, provvedendo al suo mantenimento 
ed a quello del figlio nato dall’unione e continuando a frequentare la casa anche dopo la nascita di Sxx.”.
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3.4 - Il ricorrente, poi, omette di considerare che la valutazione delle risultanze probatorie sopra indi-
cate è stata correttamente raccordata all’esito della consulenza immuno-ematologica, la quale, sulla base 
di campioni biologici del figlio, della madre e di un fratello del P., ha accertato un rapporto di parentela 
con margini di compatibilità prossimi al 99%: nell’ambito della sempre maggiore rilevanza attribuita alle 
indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell’alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova 
(Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266; Cass. 14 luglio 2011, n. 15568; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282; Cass., 6 
giugno 2008, n. 15088;

Cass., 3 aprile 2007, n. 8356), considerati altresì gli ampi margini offerti, in tema di prova, dal richia-
mato art. 269 c.c., comma 2, deve ritenersi che la corte territoriale, nel contesto degli ulteriori elementi 
acquisiti, abbia correttamente valutato il valore indiziario di tale risultato, pur non riconducibile a quello 
relativo all’esame dei prelievi effettuati derivanti dal soggetto cui è attribuita la paternità biologica. Deve 
per altro rilevarsi come i rilievi, contenuti nel secondo motivo, circa la valutazione dei dati emergenti dalla 
consulenza tecnica d’ufficio, non possano essere apprezzati a causa della già evidenziata violazione del 
principio di autosufficienza del ricorso (cfr., sopra, par. 3.2, cui adde, in tema di consulenza tecnica, Cass., 
13 giugno 2007, n. 13845).

3.5 - In definitiva, deve osservarsi che con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da 
vizi giuridici, la corte di appello ha esaminato i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in cor-
relazione tra loro e nel contesto, anche storico - sociale, di riferimento, pervenendo alla corretta afferma-
zione, nell’ambito dell’indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269 c.c., comma 
2, del rapporto di filiazione per cui è processo.

Le spese processuali seguono al soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto, per la 
quota riferibile alla difesa di C.Sxxx, della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e liquidate le spese processuali complessivamente in Euro 3.200,00, 
di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, condanna la ricorrente al pagamento in 
favore dell’Erario della somma di Euro 1.600,00, quale quota corrispondente alla difesa di C.xxx., 
e della differenza in favore di Ccccc.. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento 
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2014, n. 1332

CONFESSORIA SERVITUTIS E LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

Riguardo alla confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare 
l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare 
di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto 
valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa 
nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art . 2933 c .c .; gli autori materiali della lesione 
del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex 
art . 1079 c .c ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti 
o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, 
ai sensi dell’art . 2043 c .c ., l’azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell’art . 2058 c .c ., l’azione di riduzione in 
pristino con l’eliminazione delle turbative e molestie .

… omissis …
La censura appare fondata, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pertinentemente richiamati nel 

ricorso (Cass. 6 novembre 1985 n. 5396, Cass. 11 febbraio 1994 n. 1383, cui adde Cass. 24 marzo 2000 n. 
3511) secondo cui riguardo alla confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di 
colui che, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (pro-
prietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei 
confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, 
l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino 
ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmen-
te chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex art. 1079 c.c., soltanto se la loro condotta si sia posta 
a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione 
della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’azione di 
risarcimento del danno e, ai sensi dell’art. 2058 c.c., l’azione di riduzione in pristino con l’eliminazione delle 
turbative e molestie.

Che M.xxx. non fosse proprietario ma soltanto possessore del fondo oggetto della causa, pertanto, non 
escludeva che nei suoi confronti potesse essere chiesto l’accertamento del diritto di servitù da lui conte-
stato e la cessazione degli impedimenti e turbative da lui posti in essere; quest’ultima pronuncia, d’altra 
parte, avrebbe potuto essere adottata anche se egli fosse stato un semplice autore materiale della lesione 
del diritto di servitù.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;
- il ricorrente ha presentato una memoria;
- sono comparsi e sono stati sentiti in Camera di consiglio il difensore del ricorrente e il pubblico mini-

stero;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- non sussistono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito in questa sede, come il 

ricorrente ha richiesto con la sua memoria;
- la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa 

sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di 
legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte 
d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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SENTENZA
Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 25.6.2013

COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO: NON DEVE 
SEMPRE ESSERE ACCERTATA LA CONFORMITÀ 
ALL’ORIGINALE.

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un documento, l’esigenza di accertarne la conformità 
all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge ai sensi dell’art . 2719 c .c ., solo in 
presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia 
in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.

… omissis …
n primo luogo deve essere valutata l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata da parte con-

venuta secondo cui, essendo stato provocato il danno in esecuzione di uno specifico contratto di handling 
aeroportuale, non sarebbe ammissibile la domanda risarcitoria proposta in via extracontrattuale, ma solo 
quella contrattuale.

Ad avviso del Tribunale l’eccezione è fondata.
Al riguardo deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale Bari 3.05.2011 

sent. N. 1492/2011) e di legittimità (Cass. Sez. 3 25.07.2006, n. 169379), segnalato dalla stessa convenuta, 
che in casi simili a quello oggetto del giudizio, ha escluso la cumulabilità dei due tipi di responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale.

Invero, nella specie è pacifico che il danno si sia verificato nell’ambito del rapporto di handling aero-
portuale avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, anche quella di traino per il posizio-
namento del veicolo prima del decollo, espressamente disciplinato dal relativo contratto che regolamenta 
specificamente il profilo risarcitorio, prevedendo delle precise limitazioni di responsabilità. Consentire 
nella specie il ricorso al rimedio extracontrattuale comporterebbe una sostanziale elusione del contratto 
sottoscritto dalle parti.

Al contrario, nel caso oggetto del giudizio, essendosi il danno verificato in esecuzione del contratto ed 
essendo quindi l’attività generatrice del danno funzionalmente collegata allo stesso, solo quest’ultimo deve 
ritenersi fonte di responsabilità, con conseguenza inammissibilità della domanda proposta in via extracon-
trattuale.

Stante l’accoglimento della eccezione sopra indicata, deve ritenersi assorbita l’eccezione di incompeten-
za territoriale formulata da parte convenuta solo in via subordinata (cfr p. 3 delle memorie ex art. 183 VI 
comma n. 1 c.p.c. depositate dalla F… spa).

Parte attrice, nel precisare la domanda introduttiva con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., 
ha chiesto in alternativa l’accoglimento della domanda sul presupposto di una responsabilità contrattuale 
della convenuta.

La domanda è ammissibile in rito, essendo stata proposta nei termini assegnati ed essendo essa diretta-
mente collegata alle eccezioni avanzate dalla controparte nella comparsa di costituzione che inducevano a 
ritenere necessario accertare una eventuale responsabilità a titolo contrattuale e, comunque, legittimava-
no ai sensi dell’art. 183 c.p.c., a specificare il titolo della domanda di risarcimento proposta con l’originario 
atto introduttivo del giudizio.

Deve quindi accertarsi se, in virtù del contratto stipulato tra le parti, sussista o meno la responsabilità 
della convenuta per il sinistro dedotto nell’atto introduttivo.

…omissis... Il contratto risulta sottoscritto da entrambe le parti e dal documento si evince altresì che 
l’esercente l’aeromobile ha specificamente approvato per iscritto la clausola di “limitazione della responsa-
bilità” in virtù della quale l’esercente il veicolo non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società 
di Assistenza per danni e perdite derivanti da azioni od omissioni della predetta Società di Assistenza 
nell’esecuzione del contratto, “a meno che non siano compiuti nell’intento di causare danni, decessi, ritar-
di, lesioni o perdite, ovvero per imprudenza e con la consapevolezza di potere causare danni, ritardi lesioni 
o perdite”.

LNPC 1 2014.indb   174 25/04/14   10:18



175

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

Parte attrice lamenta poi, genericamente, che il documento di cui sopra non è stato prodotto in origi-
nale.

Sotto questo profilo si ricorda che, qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un docu-
mento, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presun-
zioni, insorge ai sensi dell’art. 2719 c.c. citato, solo in presenza di una specifica contestazione della parte 
interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia 
probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto (cfr Cass. 05.05.2010, n.10855).

… omissis …
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato tale circostanza.
Alla luce di tali risultanze istruttorie ad avviso del Tribunale non può esservi dubbio sulla dinamica del 

sinistro. Il veicolo di parte attrice, mentre era agganciato per il traino al trattore condotto dal personale 
della società di handling, nell’impossibilità di qualsivoglia intervento da parte dell’equipaggio a bordo, ha 
urtato l’altro veicolo fermo in sosta. E’ evidente dunque la responsabilità in capo a chi ha eseguito il traino 
che non si avveduto del veicolo parcheggiato nella piazzola, provocando l’urto.

Siffatta condotta, tenuto conto delle dimensioni dei veicoli, non può che apparire quanto meno impru-
dente oltre che imperita; gli addetti al traino nell’eseguire la predetta manovra di rimorchio, procedendo a 
bassissima velocità, non potevano non avere consapevolezza dei danni che una condotta disattenta in quel 
contesto poteva provocare. Non può pertanto trovare applicazione la clausola di limitazione di responsa-
bilità prevista nel contratto.

La domanda fondata sulla responsabilità contrattuale della convenuta proposta da parte attrice deve 
essere quindi accolta.

Deve pertanto dichiararsi che il sinistro in oggetto si è verificato per fatto e colpa esclusiva del personale 
della società convenuta e per l’effetto deve essere dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta 
per violazione degli obblighi discendenti dal contratto in oggetto.

Riguardo alla quantificazione dei danni, a fronte delle specifiche contestazioni formulate da parte con-
venuta, tenuto conto della notevole entità delle somme pretese, è necessario disporre una ctu ricorrendo 
all’ausilio di un esperto in materia. La causa deve essere rimessa quindi sul ruolo come da separata ordi-
nanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice in via extracontrattuale;
- dichiara ammissibile la domanda proposta parte attrice in via contrattuale;
- dichiara che il sinistro in oggetto si è verificato per fatto e colpa esclusiva del personale della 

società convenuta e per l’effetto dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta per viola-
zione degli obblighi discendenti dal contratto in oggetto;

- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2013.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  27.1.2014, n. 1617

E’ NULLA LA SENTENZA QUANDO NON SONO TRASCRITTE 
LE CONCLUSIONI DELLE PARTI?

L’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa 
nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che 
sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla 
motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice 
imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

… omissis …
7. Tanto premesso, possono essere esaminati specificamente i sei motivi di ricorso, che risultano inam-

missibili e infondati, per quanto di seguito si chiarisce.
7.1 Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. con riguardo alla mancata tra-

scrizione delle conclusioni nella sentenza di primo grado. Al riguardo correttamente la Corte di merito ha 
applicato il consolidato principio di diritto, da questa Corte affermato fin da SU 2005 n. 20469, secondo il 
quale l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza 
importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di 
guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre 
quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve 
in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 5277 del 
10/03/2006 - Rv. 589438; Cass. n. 13435 del 01/06/2010 - Rv. 613277). La Corte di merito ha chiarito che il 
giudice di primo grado ha tenuto conto di tutte le domande ed eccezioni avanzate. Le restanti questioni, 
avanzate in questa sede con riguardo a tale violazione ma relative alla mancata valutazione degli elementi 
di fatto risultanti dai giudizi di cui si è detto ai precedenti punti 4, 5 e 6, non risultano pertinenti rispetto 
alla violazione denunciata, per quanto esposto al punto 6. In tal senso anche i relativi quesiti, che hanno 
riguardo a diversa violazione di legge. In ogni caso, occorre rilevare che l’appellante (odierno ricorrente) 
avrebbe dovuto lamentare in sede d’appello che alla mancata ed incompleta trascrizione delle conclusioni 
era correlata un’omissione di pronuncia (da parte del tribunale) o di esame di un punto decisivo della 
controversia (Cass. 1769 del 1986) ed avrebbe dovuto, altresì, indicare la questione non scrutinata così 
da consentire al giudice distrettuale di provvedere direttamente sul punto, non ricorrendo al riguardo le 
ipotesi di regressione del giudizio al primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c.. In tale prospettiva, il primo mo-
tivo di appello avrebbe dovuto avere altro contenuto, ex art. 342 c.p.c., mentre esso così come formulato, 
è stato correttamente respinto dal giudice distrettuale. Nè quel contenuto (asserita erronea applicazione 
dell’art. 2947 c.c. ed erronea individuazione dell’eccezione al riguardo sollevata) può essere valutato in 
questa sede. Va, inoltre, osservato che l’eccezione di prescrizione formulata dalla parte all’udienza, non 
può ritenersi rinunciata o abbandonata solo perchè non espressamente ripetuta all’udienza di precisazio-
ne delle conclusioni, quando queste non siano state formulate in modo specifico e dettagliato, potendo 
comunque il giudice di merito trarre elementi di convincimento, in ordine alla coltivazione dell’eccezione, 
dal contenuto la comparsa conclusionale e, in generale, dal comportamento complessivo della parte, così 
come avvenuto nel caso concreto.

7.2 E parimenti infondato il secondo motivo, posto che correttamente la Corte di merito ha osservato 
che l’ordinanza ammissiva delle prove, rispetto alla quale si pone come presupposto logico la affermata 
proponibilità della domanda di annullamento, non ha alcun valore decisorio sul punto indicato, nè è neces-
saria una specifica motivazione della sentenza al riguardo, quando, come nel caso di specie, risulti chiaro 
il percorso motivazionale con riguardo al decisum. La Corte territoriale ha applicato anche in questo caso 
consolidati principi affermati da questa Corte, restando i quesiti avanzati non conferenti rispetto alla viola-
zione denunciata, così come i fatti controversi esposti, che richiamano la rivelanza, assunta dal ricorrente, 
di fatti e circostanze che risulterebbero da altri giudizi. Si richiamano al riguardo le osservazioni formulate 
al punto 6. Può ulteriormente osservarsi che l’ordinanza ammissiva della prova circa la proponibilità delle 
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domande rispetto alla quale la richiesta prova è inammissibile, non può essere valutata come una sentenza 
non definitiva su questione pregiudiziale. Del resto nemmeno il secondo e l’ottavo motivo di appello erano 
stati formulati nei predetti sensi. Va, poi, osservato che la domanda di rilascio non era domanda rivolta alla 
contraente (venditrice) ex art. 1476 c.c., n. 1, ma all’erede della usufruttuaria, che non aveva titolo per 
detenere e, perciò, al di fuori della responsabilità contrattuale derivante dalla vendita della nuda proprietà 
dell’immobile. Inoltre, il dettato dell’art. 2947 c.c., comma 3 si applica unicamente alle azioni di danno e 
non anche all’azione di annullamento del contratto, neppure quando il vizio del consenso dipende da un 
fatto concretante reato (vedi al riguardo Cass 2004 n. 18169).

7.3 - Il terzo motivo risulta inammissibile per le parti in cui richiama atti, fatti e circostanze relative agli 
altri giudizi, che avrebbero dovuto essere esaminati anche d’ufficio, senza indicare come, quando e con 
quali modalità tali questioni sarebbero state oggetto di specifiche allegazioni, deduzioni e formali eccezioni, 
posto che, come si è detto, la Corte di merito non le ha affrontate.

Si richiamano le osservazioni già formulate al punto 6. Il terzo motivo risulta poi infondato per le que-
stioni relative alla affermata intervenuta prescrizione dell’azione di annullamento del contratto, posto che 
per tabulas risulta che il contratto oggetto della causa fu stipulato il 9 luglio 1982, mentre l’azione giudiziale 
fu iniziata il 4 dicembre 1989 dal M. con successiva domanda riconvenzionale di annullamento, formulata, 
quindi, ampiamente dopo i cinque anni. La Corte di merito ha poi chiarito la tempestività e ritualità della 
relativa eccezione di prescrizione. I quesiti avanzati presuppongono che le questioni indicate siano state 
ritualmente acquisite al giudizio e trattate, risultando altrimenti solo astratti e non pertinenti, così come i 
fatti controversi indicati nel momento di sintesi. Va inoltre osservato che nei giudizi di cosiddetto “vecchio 
rito” (anteriore alla novella del 1990, applicabile al giudizio in questione, perchè iniziato con citazione del 
4 dicembre 1982), la formulazione di eccezioni non era sottoposta al regime decadenziale indicato dall’ap-
pellante e ribadito nel ricorso. L’eccezione di prescrizione ritualmente proposta, non risulta, poi, abbando-
nata sol perchè non riprodotta nelle conclusioni, come si è già osservato.

Le questioni, infine, dell’applicabilità dell’art. 2947 c.c., comma 3, e della relativa eccezione, dovevano, 
come pure già detto, costituire specifici motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., risultando, in caso contrario, 
“nuove” e quindi inammissibili in sede di legittimità.

7.4 Quanto rilevato per il precedente motivo, risulta pertinente anche per il quarto, che è patimenti 
inammissibile quanto alle questioni relative agli altri giudizi ed infondato quanto al resto, avendo la Corte 
di merito chiarito che il contratto di vendita della nuda proprietà determina, a seguito del decesso della 
usufruttuaria, il consolidamento del relativo diritto, senza necessità di altro e senza potersi configurare 
in capo alla signora R., figlia convivente della usufruttuaria, una posizione, anche possessoria, autonoma, 
tale da determinare effetti utili ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Correttamente quindi 
il giudice distrettuale ha escluso l’applicabilità del dettato dell’art. 1442 c.c., u.c., sul rilievo che la doman-
da attorea (di rilascio, svolta contro il detentore senza titolo) non sostanziava un’azione contrattuale di 
consegna ex art. 1476 c.c., n. 1. Il ricorrente censura la qualificazione giuridica della domanda operata dal 
tribunale e confermata dal giudice distrettuale, senza indicare però il criterio ermeneutico legale asserita-
mente violato. In questo quadro risulta coerente (e corretta) anche la statuizione del giudice distrettuale 
di mancata ammissione delle richieste istruttorie relative ad una domanda da respingersi per prescrizione.

7.5 Inammissibile, e comunque infondato, è il quinto motivo, che ripropone le argomentazioni prospet-
tate quanto al rilievo, anche di ufficio, di circostanze e fatti che risulterebbero dagli altri giudizi. Valgono, 
quindi, le considerazioni svolte al punto 6, dovendosi soltanto aggiungere che la ritenuta prescrizione, 
come affermato dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello, non rendeva necessario l’esame nel 
merito della domanda di annullamento del contratto, restando le altre questioni, relative alla decorrenza 
della prescrizione ed alla norma applicabile con riguardo agli elementi risultanti dagli altri giudizi, soggette 
alle medesime valutazioni già espresse per i precedenti motivi e specificamente a quelle espresse al pun-
to 6. In ogni caso, il ricorrente propone una diversa qualificazione della posizione giuridica nella quale si 
trovava la signora R. con riguardo all’immobile, indicata non già quale semplice detentrice senza titolo ed 
erede della usufruttuaria, ma quale soggetto in possesso del bene per essere già stata nuda proprietaria. Al 
riguardo il ricorrente non indica i criteri ermeneutici legali violati dal giudice distrettuale nella ricognizione 
della fattispecie.

7.6 Infine, l’ultimo motivo di ricorso appare inammissibile per carenza di interesse, come del resto im-
plicitamente rilevato dalla Corte di appello. A fronte della totale soccombenza, il giudice di primo grado 
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aveva disposto la compensazione delle spese con riguardo a tutti gli elementi della vicenda giudiziaria, 
anche quelli relativi al giudizio penale. Di qui la carenza di interesse alla impugnazione in mancanza di 
soccombenza. Le argomentazioni esposte intendono non già dedurre una violazione dell’art. 91 cod. proc. 
civ., ma prospettare un ulteriore elemento di vizio motivazionale con riguardo alle risultanze del giudizio 
penale. Si tratta però di una valutazione della parte, posto che ben può il giudice tener conto, ai soli fini 
della regolazione delle spese, anche di vicende che non possono rifluire anche sul decisum nel merito.

8. Anche in questa sede si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della pecu-
liarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2014, n. 1626

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI: SI COMPUTA IL 16 
SETTEMBRE?

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, la L . 7 ottobre 1969, n . 
742, art . 1 il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio 
stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso 
nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del 
suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 
c .p .c ., comma 1 .

… omissis …
I tre motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di sospensione dei termini durante 

il periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il quale stabilisce che, se 
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di 
detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni 
concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il 
quale non include il dies a qua del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c., 
comma 1 (Cass. 14-1 1-2012 n. 19874; Cass. 24-6-2011 n. 13973; Cass. 29-3- 2007 n. 7757; Cass. 16-1-2006 
n. 688; Cass. Sez. Un. 28-3-1995 n. 3668).

Non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo, che muove dall’esatto rilievo secondo cui 
sarebbe contrario alla ratio dell’art. 155 c.p.c., lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 16 settembre) 
in cui l’atto di riferimento non si è verificato, in quanto in tal modo tale giorno si aggiungerebbe a quelli 
interi del termine, allungandolo senza alcuna logica giustificazione.

Nella specie, pertanto, poichè la sentenza di primo grado era stata notificata l’8-9-2004 e, quindi, duran-
te il periodo di sospensione feriale, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello, previsto dal 
combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., decorreva dal 16-9-2004 e scadeva il 15-10-2004.

Dall’esame diretto degli atti, consentito per la natura anche procedurale dei vizi denunciati dal ricorren-
te, risulta, invece, che il gravame di xxx. è stato proposto con atto datato e notificato il 16-10-2004.

Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la tardività ed inammissibilità dell’appello, 
senza minimamente entrare nel merito della controversia.

L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia 
rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 
382 c.p.c., comma 3 (tra le tante v, Cass. 24-1-2007 n. 1505; Cass. 26-4-2004 n. 17026; Cass. 5-6-1996 n. 
5272; Cass. 15-5- 1996 n. 4502; Cass. 15-6-1995 n. 6776).

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio, e va dichiarata l’inammissibilità dell’appello 
proposto da xxx. avverso la decisione di primo grado.

Segue, per rigore di soccombenza, la xxx al pagamento delle spese sostenute dall’odierno ricorrente sia 
in grado di appello che nel presente grado di legittimità.

Alla liquidazione di tali spese si provvede in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sull’appello proposto 
da C.L., lo dichiara inammissibile. Condanna C.xxx al pagamento delle spese del presente grado, 
liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè di quelle di appello, liquidate in 
Euro 1.500,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.1.2014, n. 1740

CREDITI PER RETRIBUZIONI E PROVVIGIONI:  
IL TERMINE BIENNALE NON DECORRE DAL MOMENTO  
DEL PIGNORAMENTO O DELLA DICHIARAZIONE  
DI FALLIMENTO DEL DEBITORE.

Il biennio di cui all’art . 2751 bis c .c ., n . 2, decorre non dal momento del pignoramento o della dichiarazione 
di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è 
comunque cessato, allorchè il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere unitario 
dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari - in particolare per gli avvocati - il privilegio copre anche il 
corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione .
Il limite biennale risponde “anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello 
degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di 
prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, 
erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori .

… omissis …
2. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, e vizio di motivazione. 

Premesso che il ricorrente aveva ricevuto dalla società fallita una pluralità di incarichi tra loro autonomi, 
non intercorrendo tra le parti rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, 
si lamenta che il Tribunale abbia invece trattato i plurimi incarichi professionali come un incarico unico, 
conclusosi alla dichiarazione del fallimento solo perchè alcuni degli incarichi erano ancora in corso a quel-
la data. In tal modo il Tribunale ha finito con il contraddire, nei fatti, il principio di diritto, conforme alla 
giurisprudenza di legittimità, cui pure dichiara di attenersi, per il quale, ai fini del calcolo del biennio di cui 
all’art. 2751 bis c.c., n. 2, non rileva la data della dichiarazione del fallimento (o del pignoramento), bensì 
quella della conclusione della prestazione professionale. Infatti alcuni dei vari incarichi espletati dall’avv. 
P. erano stati portati a termine in epoca anteriore al biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ma 
non per questo il relativo compenso non godeva - per quanto appena detto - del privilegio.

3. - Il motivo è infondato.
Per comprenderne le ragioni occorre considerare la ratio del limite biennale del privilegio in esame.
Cass. Sez. 1^ n. 569 del 1999 (richiamata anche dal ricorrente), nel confermare l’orientamento giu-

risprudenziale poi consolidatosi, secondo cui il biennio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, decorre non dal 
momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui 
l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell’onorario è 
divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi ono-
rari - in particolare per gli avvocati - il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del 
biennio anteriore alla cessazione, ha chiarito che il limite biennale risponde “anche all’esigenza di contem-
perare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di 
evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente 
garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non 
oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori”.

Continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore vuoi dire assumere da lui altri in-
carichi professionali; dunque il profilo della pluralità degli incarichi ha un rilievo essenziale ai fini della 
giustificazione del limite temporale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cit.. Non è conseguentemente corretto, pur 
dovendosi riconoscere l’autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, ragionare come se 
quella pluralità non esistesse e considerare, come fa il ricorrente, ciascun incarico avulso dal suo contesto 
plurale. Così facendo, del resto, si finisce col privare di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto 
dalla legge, almeno con riguardo agli onorari di avvocato (ma si rammenta che la distinzione tra onorari e 
diritti di procuratore è venuta meno con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140): se, infatti, ciascun incarico viene 
considerato per se stesso e se giustamente, come si è visto, anche gli onorari relativi all’attività di esecu-
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zione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal 
privilegio, di fatto quel limite non opera (non a caso, perciò, il ricorrente pretende il privilegio per tutti 
indistintamente gli onorari maturati nella sua ben più che biennale attività in favore della società fallita).

La verità è che, invece, quel limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi 
professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo 
rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, “gli 
ultimi due anni prestazione” di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico 
o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto 
professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in 
data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

Il Tribunale perciò non ha violato l’art. 2751 bis c.c., n. 2. Dando rilievo alla data della dichiarazione del 
fallimento della società debitrice non ha fatto altro che individuare in essa il momento di cessazione del 
complessivo rapporto professionale tra la società e il professionista suo creditore.

4. - Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 
3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014

LNPC 1 2014.indb   181 25/04/14   10:18



182

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1762

NO AL DANNO ESISTENZIALE: LA TERZA SEZIONE  
DELLA CASSAZIONE CONTRADDICE SE STESSA  
DOPO POCHI GIORNI32?

32. Ci si riferisce a Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 23.1.2014, n. 1361, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014, la cui 
massima recita così:
-la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati 
da valore di scambio, è di natura composita e (così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro 
cessante) si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, il 
danno biologico e il danno da perdita del rapporto parentale o cd. esistenziale;
- il danno morale va inteso a) come patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico nonchè b) come lesione 
alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana;
- del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicchè 
se ne impone la valutazione equitativa;
- la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già all’individuazione del danno, deve essere condotta con 
prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza 
economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione;
- i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono 
essere idonei a consentire altresì la cd. personalizzazione del danno, al fine di addivenirsi ad una liquidazione equa, e cioè 
congrua, adeguata e proporzionata;
- la liquidazione deve rispondere ai principi dell’integralità del ristoro, e pertanto:
a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno ma 
tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione 
possibile all’integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si 
compendia;
- il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso 
correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto 
illecito a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali 
si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente 
formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi 
causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato;
- nel liquidare il danno morale il giudice deve dare motivatamente conto del relativo significato al riguardo considerato, 
e in particolare se lo abbia valutato non solo quale patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di 
natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo), ma anche in termini di dignità o integrità morale, quale 
massima espressione della dignità umana;
- il danno da perdita del rapporto parentale o cd. esistenziale (che consiste nello sconvolgimento dell’esistenza sostanziatesi 
nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune 
vita di relazione - sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare -; in fondamentali e radicali scelte di vita diversa) 
risulta integrato in caso come nella specie di sconvolgimento della vita subito dal coniuge (nel caso, il marito) a causa della 
morte dell’altro coniuge (nel caso, la moglie);
- costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un 
diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica;
- il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia 
dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se 
nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il 
danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd.
immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all’esito del danno evento da 
cui la morte derivi nè l’intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione 
dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine;
- il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione 
mortale, e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità 
del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacchè la morte ha per conseguenza la perdita non 
già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di 
qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella 
determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse 
causato la soppressione;
- il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile 
iure hereditatis;
- il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice;
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In forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale è ormai acquisito  che 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 c .c ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno 
comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria .

… omissis …
1 - L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente è manifestamente 

infondata.
E’ vero che il ricorso è stato notificato alla Italiana Assicurazioni non nel domicilio eletto nel giudizio 

di appello (in Torino presso lo xxxxx), ma presso il procuratore officiato nel giudizio di primo grado, con 
conseguente nullità della notifica, ma il ricorso è stato notificato ritualmente al Lxxxx e alla Exxxxx; ne 
consegue che esso è ammissibile ma la Corte avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei 
confronti della Italiana Assicurazioni. Tuttavia tale adempimento risulta superfluo essendosi la resistente 
costituita e avendo espletato le proprie difese.

2 - Con l’unico motivo di ricorso si adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in tema di 
identificazione e liquidazione del danno esistenziale. Assume il ricorrente che la più recente giurispru-
denza di legittimità - in armonia con i concreti segni nell’evoluzione interpretativa provenienti dalla Corte 
Costituzionale - riconosce il danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria giuridica in seno 
all’art. 2059 c.c.. Egli aggiunge che il danno esistenziale, a differenza del danno morale il quale attiene alla 
sfera emotiva e interiore del singolo, è oggettivamente accertabile attraverso l’esame di precise circostanze 
comprovanti l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento 
dannoso.

3 - Il ricorso, che presenta le ragioni d’inammissibilità indicate nella relazione ex art. 380 bis, deposi-
tata in atti, giacchè viola palesemente il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo in esso rinvenibile il 
prescritto quesito di diritto formulato secondo il modello ripetutamente definito dalla giurisprudenza di 
legittimità, risulta anche manifestamente infondato.

Infatti, in forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla senten-
za n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite, è ormai acquisito (confronta, ex multis, la recente 
Cass. Sez. 3^, n. 3290 del 2013) che non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma ca-
tegoria 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 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di 
una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, 
invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della 
persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua 
del menzionato articolo.

4 - Nella specie i giudici di merito hanno già provveduto a determinare il danno ex art. 2059 c.c.; in par-
ticolare la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale aveva rafforzato la liquidazione del danno 
morale con una ulteriore erogazione correlata alla particolare intensità della sofferenza e dell’incidenza 
psicologica del trauma su un ragazzino in età di sviluppo e privo dell’equilibrio della persona adulta.

D’altra parte il ricorrente non ha addotto - e tanto meno riferito testualmente - di avere sottoposto alla 
valutazione del giudice di appello le genericamente asserite “precise circostanze comprovanti l’adozione di 
scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso”.

5 - Pertanto il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come 

- non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente 
discrezionalità del giudice di merito l’individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla 
liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto 
idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, nè la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a 
prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell’età delle condizioni di salute e delle 
speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima.
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in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i com-
pensi professionali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 
liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.1.2014, n. 2185

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E PROVA: IL PAZIENTE HA 
IL SOLO ONERE DI DEDURRE QUALIFICATE INADEMPIENZE.

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio 
di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a 
porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o 
che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo 
inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno .

… omissis …
1.1. Il motivo non è fondato.
Pur volendo prescindere dal dato formale per cui la censura - benchè configurata in termini di violazio-

ne di legge - lamenta, nella sostanza, un vizio di motivazione, si rileva che la medesima, pur richiamando 
correttamente la giurisprudenza di questa Corte, non ne trae tuttavia le corrette conseguenze in rapporto 
al caso concreto.

Ed invero è esatto che questa Corte, sulla scia della note sentenze 30 ottobre 2001, n. 13533, e 11 gen-
naio 2008, n. 577, delle Sezioni Unite, ha affermato che in tema di responsabilità contrattuale del medico 
nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha 
il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, 
restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa dili-
genza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo 
non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (così, più di recente, le sentenze 21 
luglio 2011, n. 15993, e 26 febbraio 2013, n. 4792).

Tale orientamento giurisprudenziale - che va in questa sede ribadito - detta una regola in tema di one-
re della prova che fissa il limite oltre il quale “lo sforzo probatorio dell’attore non può spingersi” (così la 
sentenza n. 15993 del 2011); ma questa regola non necessita di ricevere applicazione qualora il giudice di 
merito sia pervenuto ad una ricostruzione del fatto che escluda, in termini di nesso di causalità, ogni col-
legamento tra il comportamento colposo dei sanitari e l’evento di danno successivamente determinatosi.

Nel caso in esame la Corte d’appello, con motivazione correttamente argomentata e priva di vizi logici, 
costruita facendo proprie le conclusioni dei consulenti tecnici all’uopo nominati, ha individuato una preci-
sa responsabilità dei sanitari della ASL di Pescara in relazione alla decisione di procedere all’asportazione 
della milza in assenza di una certezza diagnostica a carico del paziente.

Allo stesso modo, però, ha escluso ogni collegamento causale tra la splenectomia e gli eventi che alla 
stessa hanno fatto seguito, in quanto “la sintomatologia poliviscerale presentata dal Cxxxx. non rientra tra 
le complicanze della leishmaniosi viscerale, ma è costituita da patologie ad eziologia autonoma e comunque 
completamente indipendente dalla leishmania”.

Si tratta, com’è agevole comprendere, di un accertamento di fatto che costituisce compito specifico del 
giudice di merito e che la Corte territoriale ha compiuto con il supporto dei consulenti tecnici; d’altra parte, 
anche in considerazione della rarità della malattia che ha colpito l’odierno ricorrente, non è pensabile che 
il giudice facesse a meno dell’apporto delle specifiche conoscenze che solo gli specialisti medici avrebbero 
potuto fornire (v., per spunti in argomento, le sentenze 22 febbraio 2006, n. 3881, e n. 4792 del 2013 cit.), 
sicchè non era necessario, per il giudice di merito, dare ulteriormente conto del perchè le conclusioni dei 
c.t.u. fossero state recepite.

Non è esatto, come si sostiene nel ricorso, che secondo la Corte d’appello il C. avrebbe dovuto fornire 
la prova del nesso di causalità tra il trattamento sanitario a lui praticato e l’insorgenza successiva di altre 
patologie; è vero, invece, come si è visto, che l’esistenza di tale nesso causale è stata positivamente esclusa, 
sicchè la relativa domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.

2. Con il ricorso incidentale la ASL di Pescara - dopo aver richiamato la particolare rarità della sindrome 
che ha colpito il ricorrente, per di più manifestatasi in modo tale da rendere impossibile una tempestiva 
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diagnosi - rileva che una corretta diagnosi è stata possibile solo dopo l’asportazione della milza, sicchè 
nessun addebito potrebbe essere posto a carico dei medici della struttura pescarese. Nel caso specifico, 
quindi, essi dovrebbero rispondere solo per colpa grave, avendo compiuto tutti gli accertamenti necessari 
secondo la scienza medica.

2.1. Il motivo, ai limiti dell’inammissibilità, non è fondato.
Premesso che dal tenore complessivo del ricorso non è dato comprendere con esattezza quale sia il tipo 

di censura rivolta nei confronti della sentenza, sembra comunque potersi dedurre che si tratti di un vizio di 
motivazione. La parte, peraltro, sollecita questa Corte, in modo evidente, ad un nuovo esame delle prove, 
come risulta anche dal quesito formulato alla p. 9, dove si fa riferimento, tra l’altro, a valori diagnostici “so-
stanzialmente nella norma” e ad una “patologia definita rara dalla scienza medica”. La risposta positiva al 
quesito richiederebbe, infatti, una nuova valutazione di merito anche ai fini di stabilire il grado della colpa, 
il che non è evidentemente consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso principale e quello incidentale, pertanto, sono entrambi respinti.
In considerazione della particolarità della vicenda, tuttavia, la Corte stima equo compensare integral-

mente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integral-
mente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 31.1.2014, n. 2223

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO STANDARDIZZATO: 
IL CONTRADDITTORIO DEVE ESSERE ATTIVATO 
OBBLIGATORIAMENTE.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di 
settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege 
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti 
di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio 
da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente . In tale sede, quest’ultimo ha 
l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano 
l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà 
dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non 
può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in 
concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal 
contribuente .

… omissis …
Il motivo è fondato. La sentenza non fa alcun riferimento alla questione che presenta una sua decisiva 

rilevanza. Sul punto deve ricordarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui: “La responsabilità solidale 
dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, 
soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dalla L. 13 aprile 1977, 
n. 114, art. 17, u.c., vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla 
sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti 
esclusivamente nei confronti di uno solo di essi” (Cass. n. 9209 del 2011).

Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 
1, lett. d), alla stregua del quale afferma di aver condotto l’accertamento, rilevando una antieconomici-
tà della gestione dell’azienda che presentava ricavi costantemente inferiori alle componenti negative del 
reddito: un accertamento, quindi, tutt’altro che formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di 
reddito, così come afferma il giudice a quo, con motivazione quanto meno insufficiente, vizio censurato con 
il terzo motivo di ricorso. Tanto più che nel caso di specie, evidenzia l’amministrazione, si era proceduto 
instaurando il contraddittorio nella fase di formazione della pretesa tributaria, senza che in quella sede 
il contribuente avesse prodotto elementi utili a risolvere le contraddizioni gestionali rilevate dall’Ufficio:

ed anche i risultati di questa fase procedimentale avrebbe dovuto costituire un quadro di riferimento 
della motivazione per il giudice d’appello.

Le censure sono fondate in quanto il giudice d’appello non ha effettivamente valutato gli elementi posti 
in evidenza dall’Ufficio a conforto della legittimità del suo operato e la motivazione della sentenza è insuf-
ficiente a dare nel concreto le ragioni del convincimento del giudicante. Pertanto il ricorso deve essere 
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commis-
sione Tributaria Regionale del Lazio perchè rivaluti la situazione anche alla luce dei principi espressi dalle 
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 2009, secondo cui: “La procedura di accertamen-
to tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un 
sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, 
la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, 
nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità 
della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standar-
dizzata”. Ed inoltre “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei 
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione 
e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards 
in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - 
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ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, 
con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di 
contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui 
possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in 
esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma 
deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le 
ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, 
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.2.2014, n. 2324

LA CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO 
NON IMPEDISCE CHE NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE 
SUCCESSIVO IL DANNO VENGA NEGATO.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di 
potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell’esistenza concreta del danno, della reale entità e del 
rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su 
detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda 
risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato.

… omissis …
Considerato che con il primo motivo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli 

artt. 2215, 2216, 2476, 2709, 2710, 2487, 2392 e 2393 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione 
all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia l’illogicità e/o contraddizione della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 
5), la ricorrente pone, in relazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto 
interpretare i richiamati articoli del cc, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ritenendo fondata l’azione di 
responsabilità nei riguardi dell’amministratore della società, esclusivamente basandosi sulle annotazioni 
effettuate sul libro giornale della società nel periodo in cui il detto amministratore era in carica, in presen-
za di contestazioni circa la validità delle scritture contabili prive delle formalità estrinseche dettate dagli 
artt. 2215 e 2216 c.c., (nel testo allora vigente) e, quindi, della data certa che le potesse far ritenere ricon-
ducibili allo stesso amministratore, superando le carenze formali con l’allegazione della documentazione 
versata nel procedimento penale a carico dello stesso amministratore e facendola valere, pur in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 2710 c.c., contro l’amministratore della società che se ne avvale;

che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l’illogicità e la contraddittorietà della 
motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume la mancata contestazione da 
parte della ricorrente in ordine alla effettività della restituzione - a lei medesima - delle somme introitate 
da Federconsorzi, laddove l’appellante - con l’affermazione dell’avvenuta restituzione delle somme alla 
società - avrebbe contestato ogni asserita dazione da parte della Centro Servizi srl;

che con il secondo mezzo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2487, 
2476, 1223, 1226 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia 
l’illogicità e/o contraddizione della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cpc), la ricorrente pone, in re-
lazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto interpretare i richiamati 
articoli del cc, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ritenendo fondata l’azione di responsabilità nei riguardi 
dell’amministratore della società, solo se si dimostra un danno effettivo o, quantomeno, futuro, e non come 
nella specie in assenza di prova in ordine ad un danno effettivo, ovvero futuro, da parte della società;

che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l’illogicità e la contraddittorietà della 
motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume l’esistenza di un danno futuro 
per la società, pur risultando dagli atti sufficienti elementi probatori da cui desumere l’inesistenza del 
danno lamentato;

che con il terzo motivo (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 
1224 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente pone 
il seguente quesito di diritto: se sia legittima la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria 
con decorrenza anteriore alla effettiva verificazione del danno;

che, in prossimità dell’udienza, i resistenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memoria con-
tenente note illustrative.

che, innanzitutto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei riguardi dei 
sigg. P.xxxx., che non sono stati parte del giudizio di primo grado e nei cui confronti l’appello è stato, pro-
prio per tale ragione, dichiarato inammissibile;

che, quanto al merito del ricorso, va premesso che l’azione di responsabilità della quale si discute in que-
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sta sede è stata correttamente promossa, dalla sola società Centro Servizi srl (e non certo dai menzionati 
intimati), nei riguardi della sua amministratrice del tempo, la sig.ra Rxxxx., ai sensi dell’art. 2393 c.c. (nel 
testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003) per non avere adempiuto ai doveri 
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario (art. 2392 c.c., comma 1);

che tale azione ha natura contrattuale, onde la società ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza 
delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministra-
tori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, 
con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro 
imposti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 2010);

che il primo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, è infondato e deve essere respinte-che, infatti, 
quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiamati), il motivo non può 
essere accolto risultando che la contabilità sociale non è stata, per ammissione della stessa ricorrente, va-
lidamente tenuta perchè priva delle formalità estrinseche dettate dagli artt. 2215 e 2216 c.c.;

che, a tale proposito, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui la tenuta in 
modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sè giustificativa della condanna dell’am-
ministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma 
dell’art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici ob-
blighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 64 93 
del 19/12/1985 e Sentenza n. 5876 del 11/03/2011);

che, in base a tale principio, la ricorrente non può far escludere la propria responsabilità in ordine alle 
risultanze della contabilità dell’impresa avendo lei stessa, quale amministratrice, avuto l’obbligo giuridico 
di custodirla e tenerla in modo formalmente corretto;

che, perciò, non assume rilievo in questa sede il versamento in atti di copie di quella contabilità raccolta 
nel procedimento penale a carico della medesima ricorrente, proprio in presenza di quelle irregolarità for-
mali che la stessa assume e pone a base della sua censura;

che il secondo profilo di doglianza del primo motivo di ricorso, tendente a far risaltare la contradditto-
rietà o illogicità della motivazione della corte territoriale laddove ha assunto la mancata contestazione della 
“effettività della restituzione e cioè di non avere mai ricevuto in restituzione le somme oggetto del finto 
finanziamento”, è inammissibile perchè con le contrarie asserzioni (pacificamente fatte in via tardiva nella 
comparsa conclusionale) si afferma solo genericamente che siano state svolte nel gravame senza alcuna 
specificazione del loro tenore e, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, anche del luogo 
della loro formulazione;

che il secondo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, è invece fondato e deve essere accolto;
che, infatti, sia quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiama-

ti), sia in relazione al secondo profilo, in cui la ricorrente ha precisato che dagli atti risultano sufficienti 
elementi probatori da cui desumere l’inesistenza del danno lamentato, il motivo è fondato risultando che 
- come ha esplicitato la società nel suo controricorso - del danno, ritenuto sussistente in re ipsa, è mancata 
la dimostrazione nella sua concreta esistenza, da parte della società attrice;

che tale ragionamento costituisce al contempo falsa applicazione di legge (con particolare riferimento 
all’art. 1223 c.c.) ed erronea motivazione in quanto suppone, contrariamente alla fattispecie legale, che un 
danno economico subito dalla società possa essere ritenuto di per sè sussistente e così prescindendo da 
ogni dimostrazione in ordine al quantum e ad ogni possibile vicenda successiva idonea ad eliderlo (ad es., 
per la mancata restituzione del pagamento duplicato solo per una dimenticanza dell’avente diritto nella 
richiesta; ovvero per la valida eccezione di prescrizione opposta; ovvero per altre circostanze / accidentali 
ipotizzabili);

che, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto che questa Corte ha sem-
pre espresso al riguardo tenendo chiaramente distinto il momento della prova della lesione da quello della 
quantificazione delle conseguenze da quella lesione scaturite;

che, a dimostrazione di tale principio, questa stessa Sez. I (Sentenza n. 21428 del 12/10/2007) ha chia-
rito che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accerta-
mento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell’esistenza concreta del danno, della 
reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente 
il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fon-
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damento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in con-
creto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l’accertamento 
della responsabilità di una banca per l’ingiustificata segnalazione di un credito “in sofferenza” 
alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza 
non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva 
la valutazione del danno subito dall’impresa debitrice);

che di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo che ne 
costituisce solo uno sviluppo logico e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio 
ad altra sezione dello stesso giudice territoriale perchè provveda anche alla liquidazione delle spese di 
questo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di ai sigg. P. G., B.G. e S..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto il primo, cassa l’impugnata sen-

tenza e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassa-
zione, il 11 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.2.2014, n. 2413

DANNO BIOLOGICO E MORALE CUMULABILI.
Il danno biologico inteso quale lesione del diritto alla salute ed il danno morale inteso quale sofferenza conseguente 
all’illecito non costituiscono, di per sè, voci automaticamente sovrapponibili, sicchè la separata liquidazione delle 
stesse non determina, di per sè, alcuna indebita duplicazione .
Sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno 
biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto 
pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno 
risarcibile . Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo 
se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime 
conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che 
in quello “morale”); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a 
pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto .

… omissis …
4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi 

privi di fondamento.
La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 27 giugno 2002, n. 

9346, ha stabilito che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048 c.c., com-
ma 2, trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; 
mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazio-
ne, poichè non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta 
seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, 
bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, 
con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, 
dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel 
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, 
la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 c.c., sicchè l’attore deve provare che il 
danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di di-
mostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante 
(v. anche le sentenze 18 novembre 2005, n. 24456, 3 marzo 2010, n. 5067, 3 febbraio 2011, n. 2559).

Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 
c.c., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la 
sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio 
della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, 
in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di 
pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (così la sentenza 22 aprile 2009, n. 9542).

5. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.
Essa, infatti, ha avuto cura di precisare che nella specie dovevano essere applicati sia l’art. 1218, che 

l’art. 2048 c.c., poichè il danno patito dal xx. era da ricondurre in parte a sua stessa responsabilità, ed in 
parte a quella dei suoi compagni che, insieme a lui, erano saliti su di una catena determinando il crollo del 
pilastro di appoggio, con conseguente danno.

La Corte territoriale ha infatti osservato che l’incidente si è verificato nel mentre la scolaresca di cui 
faceva parte il xx., all’epoca tredicenne, si era fermata nei pressi della tenuta di B.xxx. per fare alcune 
fotografie. In quella occasione un gruppo di sei o sette ragazzi, fra i quali il C., era salito su di una catena 
di ferro esistente tra due pilastri di mattoni, determinando in tal modo il distacco della catena ed il conse-
guente crollo di uno dei pilastri.

Ha quindi ritenuto la Corte territoriale che le modalità del fatto consentivano di ritenere provata la sus-
sistenza del caso fortuito in relazione alla posizione della Bxx. - stante l’uso, evidentemente anomalo ed 
imprevedibile, della catena - mentre imponevano la condanna del Ministero ai sensi degli artt. 1218 e 2048 
c.c.. Ed invero, secondo la Corte, doveva escludersi la sussistenza della prova liberatoria in mancanza di 
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elementi dai quali poter desumere la imprevedibilità del fatto e la sua conseguente inevitabilità, anche per-
chè non era emerso che i docenti accompagnatori avessero adottato misure idonee ad evitare il verificarsi 
di eventi dannosi. D’altra parte, la “naturale vivacità dei ragazzi di tredici anni” faceva sì che l’uso improprio 
della catena non potesse considerarsi un evento imprevedibile per gli insegnanti.

5.1. Si tratta, com’è agevole constatare, di una motivazione corretta, bene argomentata e del tutto priva 
di vizi logici, sulla quale si infrangono i rilievi dei due motivi di ricorso in esame.

Ed infatti, appare evidentemente assurda l’idea, sostenuta nel primo motivo, che i docenti, allo scopo 
di impedire la prosecuzione dell’azione rivelatasi poi dannosa, non avessero altra possibilità se non quella 
di esercitare una sorta di coercizione fisica sui ragazzi. La sentenza rileva che si stava svolgendo una gita 
scolastica e che i ragazzi stavano facendo alcune fotografie, contesto nel quale è evidente che sarebbe stato 
onere dei docenti attivarsi in modo da fare sì che i ragazzi - in numero di sei o sette - scendessero dalla catena 
immediatamente, in modo da evitare di creare un contesto potenzialmente pericoloso; d’altra parte, la solle-
citazione di una catena fino al punto di fare crollare il pilastro al quale essa era attaccata “deve” essersi pro-
tratta per un minimo di tempo, nel quale una qualche iniziativa poteva essere assunta. Ma non risulta che ciò 
sia accaduto, e su questo punto l’onere della prova spettava chiaramente all’amministrazione oggi ricorrente.

Pertanto i motivi sono da respingere, non avendo l’amministrazione assolto a tale onere, nè ai sensi 
dell’art. 1218, nè ai sensi dell’art. 2048 c.c..

6. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e 
falsa interpretazione degli artt. 2059 e 2697 c.c..

Secondo la parte ricorrente la sentenza sarebbe caduta in errore nella parte in cui ha liquidato in favore del 
danneggiato sia il danno biologico che il danno morale. Secondo il noto insegnamento di cui alla sentenza delle 
Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, il danno è da considerare in modo unitario, evitando indebite dupli-
cazioni; nel caso di specie, quindi, doveva essere liquidata un’unica somma a titolo di danno non patrimoniale.

6.1. Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello ha liquidato, in favore del xx., due diverse voci di danno, quello biologico (in base 

all’invalidità permanente ed a quella temporanea) e quello morale.
Ora, come questa Corte ha avuto recentemente modo di ribadire, il danno biologico inteso quale lesione 

del diritto alla salute ed il danno morale inteso quale sofferenza conseguente all’illecito non costituiscono, di 
per sè, voci automaticamente sovrapponibili, sicchè la separata liquidazione delle stesse non determina, di 
per sè, alcuna indebita duplicazione (sentenze 12 settembre 2011, n. 18641, 16 febbraio 2012, n. 2228, e 3 
ottobre 2013, n. 22585). Come questa Corte ha precisato, infatti, “sebbene il danno non patrimoniale costi-
tuisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a 
svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice 
al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza 
di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico 
ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio 
ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che in quello “morale”); se, invece, facendo 
riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la 
decisione non può considerarsi erronea in diritto” (così la sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043). E la censura 
proposta, nel caso di specie, non specifica in alcun modo il perchè ci sarebbe stata una duplicazione, limitan-
dosi a contestare, in astratto, la possibilità di liquidare il danno morale separatamente da quello biologico.

Da tanto consegue l’infondatezza del motivo.
7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 

liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, soprav-
venuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cas-
sazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2014, n. 2619

ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL LOCATARIO.

E’ il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto o, in mancanza di prova 
su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale, la propria assenza di colpa: 
egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente 
considerati, in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione .

… omissis …
Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 vanno corredati, a pena di inammissibilità, 

da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie 

(tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 
marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

d) questioni pertinenti alla ratio deciderteli, perchè, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla ne-
cessità della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 
febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);

2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, 
che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo 
sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in 
riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le 
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione 
(Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. 
n. 27680);

2.3. infine, è sì ammessa la contemporanea formulazione, col medesimo motivo, di doglianze di violazio-
ne di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia 
accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; 
Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).

3. Il Q. sviluppa tre motivi e:
3.1. col primo (rubricato “illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso 

e decisivo per il giudizio ...
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”) deduce l’erroneità della valutazione delle risultanze della consulenza 

tecnica di ufficio;
3.2. col secondo (rubricato “violazione dell’art. 1590 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 

- illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - erronea valu-
tazione delle risultanze processuali in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5”) si duole delle conclusioni della corte 
territoriale sull’inottemperanza all’onere probatorio quanto all’attribuibilità dei danni proprio all’ultimo 
conduttore, onere malamente accollato ad esso locatore; e conclude con un complesso quesito, riassuntivo 
anche delle questioni di fatto;

3.3. col terzo (rubricato “erronea compensazione delle spese legali in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5”) 
chiede che le spese legali seguano la soccombenza.

4. La controricorrente ribatte per la correttezza dello scostamento dei giudici del merito dalle conclu-
sioni del consulente tecnico di ufficio e, quanto al secondo motivo, per la sussistenza di affidabile prova 
sulla preesistenza dei danni al periodo in cui essa era stata conduttrice, la cui valutazione resta comunque 
istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimità; e, infine, contesta l’avversaria censura avverso la 
disposta compensazione delle spese.

5. Dei motivi sopra riassunti, esclusa in modo radicale qualsiasi sanatoria dei vizi formali del ricorso in 
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forza di atti successivi, il primo e il terzo sono sicuramente inammissibili, perchè non assistiti da alcun 
momento di sintesi o di riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti ricordati al punto 2.2.

6. Il secondo motivo è, invece, fondato.
6.1. Esso, pure articolato su di una contestuale censura di violazione di norma di diritto e di vizio motiva-

zionale, è assistito da un quesito che può essere letto anche come momento di sintesi e di riepilogo del se-
condo e che prospetta un’evidente illogicità della motivazione: la quale consiste nell’incongruità dell’attri-
buzione dell’assenza di prova sull’attribuibilità all’ultimo conduttore di gran parte delle condizioni del bene 
immobile in una valutazione di inottemperanza di un onere che in concreto è stato accollato al locatore.

6.2. Ma di una situazione di persistente incertezza sull’epoca di verificazione dei danni non può fare le 
spese il locatore, cui giova la presunzione degli artt. 1588 e 1590 cod. civ. in ordine alle condizioni all’inizio 
del rapporto di locazione.

Infatti, è il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto o, in 
mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale 
(tra le molte, v. Cass., ord. 7 dicembre 2012, n. 22272), la propria assenza di colpa: egli risponde dei danni 
tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente considerati 
(per giurisprudenza consolidata: Cass., ord. 8 maggio 2012, n. 6977; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434; Cass. 
17 febbraio 1997, n. 1441), in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto 
di locazione (Cass. 28 luglio 2005, n. 15818).

6.3. E’ pertanto scorretta l’attribuzione al locatore delle conseguenze negative sulla mancanza di un’af-
fidabile prova liberatoria del conduttore quanto a tutti i fattori causali della situazione finale complessiva 
e, a maggior ragione, qualsiasi approfondimento sull’incidenza dei singoli fattori in ordine alla causazione 
del danno.

6.4. Più radicalmente, è intrinsecamente illogico dal punto di vista di fatto ritenere impredicabile la 
produzione del danno ad opera di chi, come l’odierna intimata, ha mantenuto nella qualità di conduttore la 
detenzione del bene per un così lungo lasso di tempo, pari a quasi tre lustri; mentre, dovendosi, in difetto di 
prova delle diverse e peggiori condizioni del bene all’inizio della locazione per cui era causa, il bene essere 
considerato in buono stato anche in tale tempo, il locatario deve rispondere dello scostamento da quelle 
anche se per avventura dipendenti da fatti non propri.

6.5. E, sotto questo profilo, il complesso motivo di doglianza - unitariamente considerato - è fondato e 
va accolto, perchè la corte territoriale ha condiviso la ratio decidendi del primo giudice, circa la mancata 
ottemperanza, da parte del locatore attore, di dimostrare che il danneggiamento delle piastrelle sarebbe 
stato in tutto addebitabile al convenuto: mentre, al contrario, era al conduttore che incombeva un onere, 
sia pure di contenuto opposto, cioè sulla non attribuibilità a lui medesimo del danno.

7. La gravata sentenza va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e va disposto il rinvio alla 
medesima corte territoriale, affinchè, in diversa composizione e provvedendo pure sulle spese del giudizio 
di legittimità ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., comma 3, riesamini il materiale probatorio applicando il 
seguente principio di diritto: incombe al conduttore, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 cod. civ., l’onere di dare 
piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all’immobile locato al 
termine della locazione ed all’atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all’inizio del rap-
porto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto, 
sicchè è erronea l’integrale reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi proposta dal locatore, 
ove manchi o sia incompleta la prova sull’imputabilità di quelli.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cas-
sa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Genova, in 
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di 
cassazione, il 12 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.2.2014, n. 3362

LEASING: L’UTILIZZATORE PUÒ RISPONDERE  
DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE ANCHE  
SE NON PROPRIETARIO.

In tema di leasing, l’utilizzatore – ancorchè non proprietario – può essere chiamato a rispondere di responsabilità 
precontrattuale .

… omissis …
3.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che 

Axxx possa considerarsi parte legittimata a rispondere per responsabilità precontrattuale, perchè non 
proprietaria del capannone oggetto dell’accordo, ma mera utilizzatrice in forza di un contratto di leasing. 
Denuncia violazione dell’art. 1337 c.c..

Assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le trattative fossero orientate alla conclu-
sione di un solo contratto:

quello avente ad oggetto la costituzione di una servitù a carico del fondo di proprietà di Centro Lxx. 
Parte preminente di esse era invece l’accordo da concludere con Axxx, avente ad oggetto la costruzione in 
aderenza e l’edificazione di una tettoia e di un pergolato, a cui si è aggiunta la permuta di un terreno; l’atto 
costitutivo di servitù - l’unico che richiedeva la diretta partecipazione di Centro Leasing - era solo strumen-
tale alla realizzazione dell’altro e, rispetto a quest’ultimo, Axxx è indubbiamente legittimata a rispondere 
per responsabilità precontrattuale perchè, quale utilizzatrice del fondo, ne sarebbe divenuta proprietaria 
con l’esercizio del riscatto e ne deteneva comunque il pieno godimento.

3.1.- Il motivo è fondato.
Erroneamente la sentenza impugnata ha negato ad Axxx la legittimazione a rispondere per responsabi-

lità precontrattuale, perchè mera utilizzatrice, e non formale proprietaria, del bene oggetto di leasing. In 
primo luogo, ognuno può essere chiamato a rispondere degli affidamenti ingiustamente creati nei terzi in 
relazione ad affari che rientrino nell’ambito dei poteri, pur limitati, che concretamente gli spettino su di un 
determinato bene: così il locatore può risponde per mala fede o per ingiustificato recesso dalle trattative 
attinenti a una sublocazione, pur se non proprietario del bene.

Per quanto poi concerne i contratti di leasing traslativo, qual è quello in oggetto, i poteri dell’utilizzatore 
sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, 
perchè non conforme alla natura del contratto e della sottostante operazione economica, il principio per 
cui l’utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale (come an-
che per responsabilità contrattuale o aquiliana) in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto 
del contratto di leasing. Si ricorda che il contratto di leasing traslativo sottende un’operazione tendente 
ad attuare un acquisto dell’utilizzatore ed una mera operazione di finanziamento da parte del concedente.

E’ l’utilizzatore che sceglie presso il terzo venditore (non presso il concedente) il bene oggetto di lea-
sing, in termini conformi alle sue peculiari esigenze, mentre il concedente si limita a fornire i mezzi eco-
nomici per il pagamento del prezzo, erogando la somma necessaria, che verrà restituita - con l’aggiunta 
di interessi, spese ed utile dell’operazione ratealmente e tramite l’esercizio finale dell’opzione di acquisto.

La formale intestazione della proprietà al concedente ha mera funzione di garanzia della restituzione del 
finanziamento e configura una sorta di proprietà fiduciaria in funzione di garanzia, che si contrappone al 
vero e proprio dominio utile, spettante all’utilizzatore.

Se è vero infatti che quest’ultimo rimane privo dei poteri di disposizione della proprietà o di diritti reali 
sul bene oggetto del leasing, è anche vero che neppure il concedente - benchè formalmente proprietario 
- potrebbe disporre di tali diritti in favore di terzi, senza il consenso dell’utilizzatore, in virtù degli obblighi 
contrattualmente assunti di garantire a quest’ultimo non solo il pacifico godimento del bene per l’intera 
durata del contratto, ma anche soprattutto il regolare esercizio dell’opzione di acquisto alla scadenza del 
rapporto. L’utilizzatore consegue, dal canto suo, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; 
il pieno godimento del bene, con poteri più ampi di quelli che spettano all’usufruttuario, non essendo sog-
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getto al limite di mantenere inalterata la consistenza e la destinazione economica del bene, di cui all’art. 
981 c.c. - di cui potrebbe essere chiamato a rispondere solo nella situazione patologica in cui il rapporto si 
sciolga prima del termine per suo inadempimento all’obbligo di pagare i canoni di leasing - ed assumendo 
rischi e responsabilità simili a quelle che gravano sul proprietario pieno.

Vero è che l’acquisto finale del bene è affidato a una mera opzione dell’utilizzatore, ma a rendere pres-
sochè necessitato il positivo esercizio dell’opzione medesima è lo stesso contenuto economico dell’opera-
zione, per cui i canoni periodici da corrispondere al concedente comprendono ben più che il mero corri-
spettivo del godimento, essendo in essi inclusa una frazione della somma da restituire quale importo del 
finanziamento, dei relativi interessi, spese ed utili dell’operazione; ragion per cui - al termine del rapporto 
- il bene risulta quasi interamente pagato ed il corrispettivo dell’opzione è normalmente di importo irrisorio 
rispetto al valore del bene.

L’opinione della Corte di appello - secondo cui l’utilizzatore non risponderebbe per mala fede nelle 
trattative perchè “non proprietario” - è quindi irrealistica e non congruente con la natura dell’operazione 
economica sottostante al contratto di leasing traslativo.

Di ciò la giurisprudenza ha tenuto conto sotto vari aspetti (cfr., fra le altre, Cass. civ. sez. 1, 11 luglio 2012 
n. 11643 e 2 aprile 2012 n. 5253; Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio 2011 n. 1747, quanto al subentro automatico 
dell’utilizzatore nei contratti di locazione stipulati dal proprietario; Cass. civ. Sez. 5, 21 marzo 2012 n. 4507, 
quanto all’applicazione all’utilizzatore della tassa di possesso dei veicoli; Cass. civ. Sez. 3, 12 ottobre 2010 
n. 21011 e 12 gennaio 2011 n. 534, quanto alla legittimazione dell’utilizzatore ad agire in risarcimento dei 
danni arrecati al bene in leasing; Cass. Civ. Sez. 3, 10 settembre 2010 n. 19287; Idem, 8 gennaio 2010 n. 73, 
quanto all’applicabilità al leasing finanziario delle norme in tema di vendita con riserva della proprietà).

Per poter respingere la domanda la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare, pertanto, se Or’s Ca-
viar, quale utilizzatrice in leasing, avesse il potere di concludere il contratto a cui si riferivano le trattative: 
se cioè avesse o meno il potere di concedere a OC il diritto di costruire in appoggio al suo capannone (se del 
caso con effetti meramente obbligatori) e di farle costruire in cambio una tettoia e di un pergolato al servizio 
del capannone medesimo; se abbia comunque irresponsabilmente indotto l’odierna ricorrente principale 
a fare ingiustificato affidamento sul suo potere di dare corso all’operazione economica su cui si è svolta la 
trattativa ed in vista della quale xxC ha affrontato le spese e gli oneri di cui chiede il risarcimento; o se abbia 
addirittura ostacolato la cooperazione di Centro Lxxx, quanto alla costituzione del diritto di servitù.

Se è pur vero che Axx non era in grado di concedere direttamente ad OC un tale diritto, era però certa-
mente in grado di favorirne o di ostacolarne la concessione da parte di Centro Leasing; ed anche di un tale 
comportamento potrebbe essere chiamata a rispondere, ove abbia effettivamente dato alla controparte 
ingiustificati affidamenti in proposito, inducendola ad affrontare oneri e spese.

4.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 1337 c.c., nella parte in cui la 
Corte di appello ha escluso la responsabilità precontrattuale di Centro Lexxxx per la mancata costituzione 
della servitù di appoggio.

Assume che Centro Lxxx è stata tenuta costantemente informata delle trattative; che vi ha interferito 
attivamente e che ingiustificatamente si è sottratta per due volte alla stipulazione dell’atto costitutivo di 
servitù.

4.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato. E’ inammissibile in primo luogo per l’ina-
deguatezza del quesito, così formulato: “La sentenza della Corte di appello di Bologna non appare viziata 
da mancanza o insufficienza di motivazione sul punto decisivo della partecipazione del Centro Leasing spa 
alle trattative, con conseguente falsa applicazione a questo del principio e della responsabilità di cui all’art. 
1337 c.c.?”.

Trattasi di quesito generico e astratto, che non contiene una sintesi dei vizi di motivazione nei quali 
sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nè l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere 
inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., ma 
affida alla Corte il compito di individuarli. Si ricorda che il ricorrente che denunci un vizio di motivazione 
della sentenza impugnata è tenuto ad indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente e 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 tale 
fine è necessaria la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso 
nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito non può ritenersi rispettato allorquando solo 
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la completa lettura della illustrazione del motivo - all’esito di una interpretazione svolta dal lettore, anzichè 
su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto e il significato delle censure, 
posto che la ratio che sottende la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., è associata alle esigenze deflatti-
ve del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla 
lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore commesso dal giudice del merito (Cass. civ. Sez. Un. 1 
ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 
3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008; Cass. civ. Sez. 5, 18 novembre 2011 n. 24255; Cass. 
civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549, fra le tante).

4.2.- Il motivo è altresì inammissibile poichè mette in questione gli accertamenti in fatto della Corte di 
appello circa la configurabilità di un comportamento di mala fede o di negligenza di Centro Leasing nel 
non avere concesso il diritto di servitù, comportamento che la Corte di appello ha escluso con motivazione 
adeguata e rispondente alla natura del rapporto e degli interessi delle parti.

E’ chiaro che Centro Leasing, quale concedente, non aveva alcun interesse a negare o a concedere a 
Oxxil diritto di servitù, ove l’utilizzatrice fosse stata d’accordo in tal senso. E’ indubbio invece che un tale 
accordo le sarebbe stato necessario per assecondare le aspettative di Oxxx, in considerazione dei limiti 
inerenti anche al diritto di proprietà della concedente in leasing, i cui poteri sono limitati dalla necessità 
di preservare integre le aspettative dell’utilizzatrice alla piena e completa acquisizione della proprietà alla 
scadenza del rapporto, tramite l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Per poter dimostrare una responsabilità di Centro Lxxxx per la mancata conclusione dell’affare OCxxxa-
vrebbe dovuto fornire la prova non solo del fatto che la servitù non le è stata concessa, ma che non le sia 
stata concessa nonostante la richiesta e la cooperazione dell’utilizzatrice in tal senso.

Ogni ulteriore censura od istanza della ricorrente principale risulta assorbita.
5.- Parimenti assorbiti sono entrambi i ricorsi incidentali: quello di Centro Leasing perchè il rigetto del 

ricorso principale fa venir meno ogni pretesa nei confronti della stessa, quindi rende superflua l’indagine 
sulla corretta proposizione della domanda nei suoi confronti. Quello di xxxxx che denuncia la violazione 
degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè l’accoglimento del ricorso principale provoca la caducazione della sentenza 
impugnata anche nel capo attinente alle spese processuali.

6.- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annul-
lata, nel capo in cui ha escluso che Al xxx sia tenuta a rispondere per responsabilità precontrattuale, con 
rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame del 
merito della domanda attrice.

La Corte di rinvio deciderà anche sulla ripartizione dell’onere delle spese fra OC e Axxx. 
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, quanto ai rapporti fra la ricorrente principa-

le e Centro Leasing, essendo la controversia ormai definita, e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo.
Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa fra Oxxxxxe Al xx 

alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giu-
dizio di cassazione.

Condanna xxx a rimborsare alla s.p.a. Centro Lxxxx le spese del giudizio di cassazione, liquida-
te complessivamente in Euro 5.200,00, di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi;

oltre agli accessori previdenziali e fisici di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.3.2013, n. 7115

I DOCUMENTI NON POSSONO 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 (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di 
decadenza da una concessione edilizia), 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 indebitamente 
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 medesimo 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 …
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-
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 costituisce 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 accettato 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 …
Dunque, nell’atto di intervento (riproduttivo dell’atto di citazione della società), gravitante essenzial-

mente sul provvedimento di decadenza dalla concessione edilizia, non è dato apprezzare nessun cenno, 
tantomeno specifico e puntuale, ai provvedimenti amministrativi - segnatamente: 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 impugnata) - che la Corte territoriale ha ritenu-
to 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 reputarsi circoscritta proprio in quella individuata dal giudice di appello e sulla quale questi si è pro-
nunciato.

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 surrichiamati atti amministrativi 
non considerati dal giudice del gravame, posto che, là dove (come nella specie) l’impianto allegatorio a 
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fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire in radice di includere taluni fatti (nella 
specie, gli anzidetti provvedimenti comunali) tra quelli costitutivi della domanda stessa (nella specie, ri-
sarcitoria), non possono i documenti prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di alle-
gazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell’alveo degli elementi fattuali già posti 
a fondamento 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 
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 quinta, sentenza del 8.5.2013, n. 10769

RIMESSIONE IN TERMINI: NON È PREDICABILE  
SE L’AVVOCATO È MALATO.

Lo stato di malattia del difensore non costituisce, in linea generale, causa di impedimento non imputabile, e dunque 
non consente la rimessione in termini in ordine alla verificazione di decadenze.

… omissis …
2. - Osserva in contrario la corte che, prevedendo la L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 9, comma 3, la possi-

bilità per il difensore di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro professionista ap-
positamente delegato, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, 
senza ulteriori formalità, va in generale escluso (v. Cass. n. 14596/05) che lo stato di malattia del difensore 
possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare in generale una rimessione 
in termini della parte, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., in ordine a decadenze verificatesi in relazione a ter-
mini perentori violati.

Tanto è stato da questa corte affermato, per es., in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale 
verificatasi per mancata comparizione del procuratore in udienza.

Nulla di specifico l’attuale ricorrente ha dedotto al fine di sostenere una rivisitazione del citato orienta-
mento.

Pertanto, non rileva la questione, sulla quale i motivi si soffermano, circa il margine di applicazione 
dell’art. 184 bis c.p.c., dalla commissione regionale ritenuto solo endoprocessuale e dalla ricorrente in tal 
senso criticato.

Non rileva perchè, ove anche si seguisse l’affermazione - da ultimo invalsa anche in rapporto all’art. 
184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ma abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito 
dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, - secondo la quale l’istituto della rimessione 
in termini trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del 
giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a 
situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche 
in relazione alla proposizione del ricorso avverso atti tributari (Cass. n. 3277/12; n. 98/11), nessun effetto 
ne sortirebbe nel caso di specie, avendo il giudice di merito comunque applicato correttamente le norme 
attinenti alla valutazione del presupposto; e in particolare avendo correttamente escluso il presupposto 
medesimo sul condivisibile rilievo che lo stato di malattia del difensore non costituisce, in linea generale, 
causa di impedimento non imputabile, e dunque non consente la rimessione in termini in ordine alla veri-
ficatasi decadenza dalla proposizione del ricorso avverso un diniego di rimborso.

3. - Ciò induce a rigettare l’impugnazione perchè le distinte prospettate censure non inficiano la ben 
delineata ratio della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha ribadito che l’attrice era decaduta 
dall’azione.

4. - Quanto esposto rende altresì manifestamente infondata - e in parte irrilevante - la prospettata que-
stione di costituzionalità dell’art. 184 bis c.p.c., anche prescindendo dalla considerazione che la stessa non 
risulta compresa nei redatti quesiti di diritto (sul che v. Cass. n. 1203/2012).

5. - Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 
2.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.6.2013, n. 14039

DIVIETO DI SENTENZE DELLA TERZA VIA: SUSSISTE 
NULLITÀ DELLA SENTENZA SOLO SE LA PARTE 
PRETERMESSA PROSPETTI IN CONCRETO LE RAGIONI  
CHE AVREBBE POTUTO FAR VALERE IN SUA DIFESA.

L’omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d’ufficio, sulla quale si fondi la 
decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, solo quando la parte che se 
ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio 
sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale 
di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sè stesso, la cui 
omissione è censurabile in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo 
solo in quanto finalizzata all’esercizio effettivo dei poteri di difesa.

… omissis …
2. Il motivo non merita accoglimento, ancorchè il Collegio debba ribadire il principio - confermato dalla 

nuova formulazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nonchè dall’introduzione dell’art. 101 cod. proc. civ., com-
ma 2 - secondo cui il Giudice, il quale ritenga di decidere la lite in base ad una questione rilevata di ufficio, 
ha il dovere costituzionale di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla questione stessa al fine 
di evitare la “sentenza a sorpresa” o della “terza via” che viola la parità delle armi (v.Cass. 31 ottobre 2005, 
n 21108; Cass. 21 novembre 2001, n. 14637 ed altre).

Siffatto ordine concettuale - con specifico riferimento al sistema (che qui rileva) antecedente alla no-
vella del 2009 L. n. 69 e all’espressa previsione della sanzione di nullità introdotta dall’art. 101 cod. proc. 
civ., comma 2 - rinviene un preciso fondamento normativo nell’art. 183 c.p.c., comma 3 (oggi comma 4) 
che, pur dettato con riferimento alla prima udienza, è espressivo di un principio operante per l’intero corso 
del processo, dovendosi osservare per tutto il suo sviluppo dal giudice, in posizione di terzietà, il dovere di 
collaborazione con le parti ed essendo intrinseco al corretto svolgimento di un giusto processo il principio 
del contraddittorio.

Di conseguenza, qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, 
la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe 
potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del dispo-
sto dell’art. 354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d’appello delle 
attività il cui esercizio non è stato possibile. Ove invece la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la 
sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale 
sede, in applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, sia dato spazio alle attività processuali omesse.

1.3. Merita in particolare evidenziare che la previsione di cui all’art. 183 cit. non costituisce adempimen-
to fine a se stesso, risultando, piuttosto, funzionale a consentire alle parti di aggiustare le proprie posizioni 
in conseguenza del nuovo sviluppo dialettico del processo impresso dal rilievo officioso. In tale prospettiva 
le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 settembre 2009, n. 20935) - pur riconosciuta la violazione 
“deontologica” da parte del giudicante che decida pronunciando sentenza sulla base di rilievi non previa-
mente sottoposti alle parti (all’udienza ex art. 183 c.p.c., ovvero, se emersi o comunque acclarati diacroni-
camente rispetto ad essa, anche in un momento successivo del processo) - hanno precisato che la nullità 
processuale non può essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile 
di tale omissione. In particolare il Supremo Collegio - esclusa la rilevanza, sotto il profilo della violazione 
del contraddittorio, del mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva 
alle parti) con riferimento alle questioni di puro diritto - ha precisato che saranno le sole questioni di fatto 
ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente (a prescindere dalla censura di er-
roneità della soluzione) a dolersi del decisum, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione 
ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini).
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In definitiva deve trattarsi di una questione sollevata d’ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non 
presi in considerazione dalle parti, che, modificando il quadro fattuale, determini nullità della sentenza per 
violazione del diritto di difesa delle stesse, privandole dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse 
facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla que-
stione che ha condotto alla decisione solitaria. Di conseguenza l’omessa indicazione alle parti, ad opera 
del giudice, di una questione rilevabile d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della 
sentenza per violazione del diritto di difesa, solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le 
ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse 
stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del 
processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sè stesso, la cui omissione è censurabile 
in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto 
finalizzata all’esercizio effettivo dei poteri di difesa. (Cass. 12 marzo 2010, n. 6051; Cass. 23 aprile 2010, n. 
9702; cfr ancor più di recente SS.UU. 4 settembre 2012, n. 14828 in motivazione, laddove, richiamandosi 
principi già espressi da Cass. n. 21108/2005 sopra cit., si è ribadito che la denuncia dell’omessa segnalazio-
ne del rilievo ufficioso deve essere accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte 
avrebbe potuto porre in essere, il cui esercizio non è stato possibile).

Tutto ciò è, del resto, in linea con principi ricorrenti negli ultimi anni nella giurisprudenza di questa 
Corte, secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi che comportino la nullità della 
sentenza o del procedimento, non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria 
(e non trasforma il ricorrente nell’Ombudsman del processo civile), ma presidia e tutela, per converso, un 
diritto all’eliminazione di eventuali vulnera subiti in concreto dal diritto di difesa della parte in dipendenza 
del denunciato error in procedendo. Il precipitato logico di detta regola è che la nullità della sentenza e 
del procedimento debbono essere dichiarate solo ove, nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a 
determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (ex 
multis Cass. 30 dicembre 2011, n. 30652; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 27 luglio 2007, n. 16630), 
sia pure con la precisazione che l’esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga 
di avere accusato dall’affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove quanto lamentato 
possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso (Cass., 7 ottobre 2010, n. 20811).

Si tratta di una particolare ricaduta applicativa del principio di proporzionalità nell’uso dell’apparato giu-
risdizionale, che impone di rinvenire un preciso limite all’invocazione della tutela astrattamente espressa 
dalle norme processuali, oltre il quale si andrebbe ad abusare del processo.

1.4. Sciogliendo le fila del discorso e venendo al caso di specie, si osserva che parte ricorrente non pone 
in discussione il principio secondo cui il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 
cod. civ. al giudice, può essere esercitato, anche in appello, di ufficio, dovendosi riconoscere in tale inter-
vento correttivo la realizzazione del generale interesse alla ricostruzione dell’equilibrio contrattuale (cfr. 
Cass. Sez. Unite, 13 settembre 2005, n. 18128; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21297), ma allega il fatto in sè della 
mancata preventiva segnalazione della questione dell’”eccessività” della penale, lamentando in termini 
assertivi che le parti non siano state in grado di “svolgere le rispettive difese e le attività consequenziali 
proprie del diritto al contraddittorio in relazione alla nuova materia del contendere”; non indica, però, quali 
istanze, modifiche o deduzioni si sarebbero volute effettuare e quale sarebbe il pregiudizio che in concreto 
sia ad essa derivato dall’omessa segnalazione della questione; tantomeno lascia intendere (neppure con 
i successivi motivi) quali attività processuali dovrebbero essere “recuperate” in sede di rinvio ex art. 394 
cod. proc. civ., per non essere state svolte a causa della decisione “a sorpresa”.

Di conseguenza la rilevata inadempienza non è da ritenere rilevante ai fini della nullità della sentenza, 
costituendo una mera irregolarità, inidonea a giustificarne la cassazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 
329 e 345 cod. proc. civ. e art. 384 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) e si formula il seguente quesito: “dica la 
Suprema Corte di Cassazione se l’eccezione dell’adempimento dell’obbligazione di consegna di un com-
plesso immobiliare avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado fatta dall’appellato nella 
comparsa di risposta all’unico scopo di eccepire l’improponibilità del gravame e l’istanza ex art. 345 cod. 
proc. civ. volta all’acquisizione del documento attestante la consegna, tacitamente rinunziata per la rinun-
zia all’appello fatta dall’appellante in limine può costituire elemento probatorio sufficiente ed idoneo, in 
difetto di altre risultanze e allegazioni processuali, a legittimare l’esercizio d’ufficio, da parte del Giudice di 
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appello, del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.”.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 cod. 

civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) e si formula il seguente quesito: “dica la S.C. se in tema di clausola penale per 
il solo ritardo della prestazione di consegna, l’esecuzione della prestazione, avvenuta con ritardo, è cir-
costanza idonea a giustificare, insieme alla cessazione del decorso della penale, anche la riduzione della 
penale in assenza di tutte le condizioni espressamente singolarmente previste dall’art. 1384 c.c.”.

3.1. I due motivi che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sono corredati da quesiti 
al limite della comprensibilità e non meritano, comunque, accoglimento.

Essi attingono il punto della decisione in cui la Corte di appello - confermata la decisione del primo 
Giudice in punto di decorrenza della penale - afferma che la misura della penale giornaliera è “eccessi-
va, avuto riguardo che l’appellante ha comunque provveduto all’adempimento della propria prestazione”. 
Parte ricorrente - focalizzando l’attenzione su detta frase - per un verso, deduce che la circostanza dell’in-
tervenuta consegna degli immobili “non faceva parte” della res iudicata dal Tribunale e neppure poteva 
evincersi dall’eccezione da essa formulata di improcedibilità dell’appello (per la parte relativa all’adempi-
mento dell’obbligazione di consegna) e, per altro verso, osserva che, trattandosi di penale per il ritardo, la 
circostanza dell’avvenuta consegna esula dalla previsione della prima parte dell’art. 1384 cod. civ., rilevan-
do unicamente ai fini di fare cessare il corso della penale.

3.2. Nessuna delle suddette censure coglie nel segno.
Va innanzitutto ribadito che il potere di riduzione della penale può essere esercitato, anche di ufficio, 

per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con ri-
ferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga 
perchè l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè anche in quest’ultimo caso la mancata 
previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbli-
gazione si traduce comunque in una eccessività della penale, se rapportata alla sola parte rimasta inadem-
piuta (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18128; Cass. 10 aprile 2006, n. 8293).

Ciò premesso in via di principio, il Collegio rileva che entrambe le censure all’esame si appuntano sull’in-
cipit della trattazione della questione della riduzione della penale, trascurando completamente il più ampio 
percorso argomentativi attraverso il quale la Corte di appello da conto delle ragioni della riduzione della pe-
nale alla luce della ratio perseguita dalle parti con la previsione della penale e in considerazione del criterio 
sotteso alla determinazione del relativo importo (fl. 6, 7 e 8 della decisione impugnata). In tale prospettiva 
che riconduce, in maniera non equivoca, l’esercizio del potere-dovere di riduzione nell’ambito normativo 
della seconda parte dell’art. 1384 cod. civ., il rilievo dell’”eccessività” della penale non trova fondamento 
nell’argomento del (sia pur tardivo) adempimento della prestazione, bensì nella considerazione che la cifra 
fissa giornaliera di L. 500.000, originariamente individuata in una percentuale dell’”allora” tasso legale del 
10% sulla somma non corrisposta dalla Del.Co. (dovendo la stessa provvedere a trasferire il “controvalore” 
in un certo numero di mc. del realizzando progetto edificatorio entro trenta mesi) risultava iniqua, avuto 
riguardo alle variazioni del tasso legale e del prime rate intervenute nel periodo di riferimento, denuncianti 
tassi di redditività di gran lunga inferiori.

Questa la ratio decidendi della decisione impugnata, appare chiaro che le censure all’esame risultano 
eccentriche rispetto ad essa, giacchè si appuntano su un argomento secondario, evidentemente desunto 
dalle pacifiche allegazioni delle parti e, comunque, eccedente la necessità logico giuridica della decisione, 
come tale inidoneo a comportare la cassazione della decisione impugnata.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione, per altro verso, dell’art. 
1384 cod. civ.(art. 360 c.p.c., n. 3) e si formula il seguente quesito: “dica la S.C. se il Giudice, ritenuto che 
l’entità della penale convenuta dalle parti per il ritardo nell’adempimento corrisponde obbiettivamente al 
tasso di interesse legale corrente al momento della stipula, incorre nella violazione dell’art. 1384 c.c. se 
provvede, in difetto di apposita ed espressa convenzione, a ridurre la penale adeguandola alla media dei 
tassi di interesse legale fissati nell’arco temporale tra la successiva scadenza dell’obbligazione principale e 
il suo ritardato adempimento”.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa 
un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Nel “momento di sintesi” ex art. 366 
bis cod. proc. civ. si assume che la Corte di appello “ha esaurito” la motivazione in ordine alla penale, rife-
rendosi - oltre al fatto vero dell’avvenuta consegna degli immobili - alla circostanza che la penale era stata 
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determinata dalle parti applicando il tasso legale dell’epoca, desumendo tale circostanza da un’osservazio-
ne contenuta nella memoria di replica della parte appellata che aveva tutt’altro significato, non implicando 
alcuna ammissione, esplicita o implicita, di una convenzione tra le parti di una qualsivoglia indicizzazione 
per il futuro.

5.1. I due motivi si incentrano sul punto della decisione impugnata in cui si legge: “in proposito, va te-
nuto presente che, secondo le precisazioni - non smentite - dall’appellato, la previsione di una penale di L. 
500.000 giornaliere è stata determinata applicando il rendimento del tasso legale all’epoca vigente (10%) 
sulla somma non corrisposta dalla società appellante”.

Parte ricorrente - muovendo dal presupposto che “le precisazioni - non smentite - dell’appellato” sareb-
bero state “estrapolate” dalla memoria di replica alla conclusionale dell’appellante - da un lato, denuncia, 
in relazione all’art. 360, n. 3, la violazione (anche) della seconda parte dell’art. 1384 cod. civ., atteso che il 
tasso di interesse legale non poteva che rappresentare il tasso di interesse minimo che il creditore aveva 
alla prestazione al momento della stipula e, dall’altro, lamenta, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, 
che la Corte di appello non abbia correttamente individuato il significato delle allegazioni difensive, sicco-
me formulate al diverso fine di individuare il dies a quo del pagamento della penale.

5.2. Anche i suddetti motivi sono eccentrici rispetto al decisum;
tutto ciò si riflette ovviamente sui quesiti di diritto e cd. “di fatto” (“la chiara indicazione” richiesta 

dalla seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ.) che muovono da una premessa estranea alla decisione 
impugnata e cioè che il giudice di appello abbia postulato “un’indicizzazione” della penale pur in difetto di 
un’espressa convenzione in tal senso tra le parti.

Invero - precisato che le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale risultano 
desunte dal giudice di appello ex actis, non solo (e non tanto) dalle “precisazioni”, non smentite, dell’o-
dierna ricorrente, quanto, piuttosto, dalla stessa formulazione della clausola penale e dalla complessiva 
disamina dell’articolato accordo tra le parti - va qui ribadito, alla luce della ratio deciderteli sopra eviden-
ziata (sub 3.2.), che la Corte di appello, ha correttamente fondato l’esercizio del potere discrezionale, a 
norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo 
all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale.

In materia questa Corte ha affermato che ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice 
non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola 
- come sembra indicare l’art. 1384 cod. civ., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento 
- ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente 
eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poichè anche nella fase attuativa del rapporto trovano appli-
cazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 cod. civ., 
conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 
cod. civ., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del 
creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostan-
ze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. 6 dicembre 2012, n. 21994).

Ed è per l’appunto in tale prospettiva che si è mossa la Corte di appello allorchè ha evidenziato che la 
penale, ancorchè adeguata all’interesse del creditore al momento della stipulazione, risultava “eccessiva” 
alla luce delle variazioni dei rendimenti monetari intervenuti nell’arco temporale di riferimento: le relative 
valutazioni sono, poi, di stretto merito e, come tali, non sindacabili in questa sede.

In conclusione il ricorso va rigettato.
Si ravvisano i giusti motivi di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (nel testo originario qui applicabile ratione 

temporis) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, avuto riguardo all’ir-
regolarità connessa alla mancata segnalazione del rilievo ufficioso e considerata, altresì, la peculiarità delle 
questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.6.2013, n. 14503

TUTELA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. INATTIVABILE  
IN CASSAZIONE.

La tutela cautelare ex art . 700 cod . proc . civ . è inammissibile nel giudizio di legittimità, poiché il relativo 
provvedimento, strumentale e provvisorio, in quanto diretto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa 
rimanere pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, è destinato a perdere efficacia a seguito della decisione 
resa nel giudizio di merito, nella quale rimane assorbito, così esaurendo la sua funzione .

… omissis …
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la richiesta cautelare proposta nelle forme dell’art. 700 

c.p.c..
Il provvedimento di urgenza richiesto ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, 

poichè è finalizzato ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo 
necessario per ottenerla.

E’, quindi, destinato a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di me-
rito, nella quale rimane assorbito e caducato, con l’esaurimento della funzione cautelare che lo caratterizza.

Ne deriva la sua improponibilità nel giudizio di legittimità.
Ma anche a volerlo considerare alla stregua di una richiesta di sospensione dell’esecuzione della senten-

za impugnata con il ricorso per cassazione, la conclusione di inammissibilità è la medesima.
La disposizione dell’art. 373 c.p.c., comma 1, prevede che il ricorso per Cassazione non sospende l’e-

secuzione della sentenza. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di 
parte .. disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua 
cauzione.

La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso 
per cassazione.

Peraltro, posto che la norma dell’art. 111 Cost., nulla prevede con riferimento al ricorso per cassazione 
avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti - come nella specie -, è evidente che la di-
sposizione dell’art. 373 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche in caso di impugnazione, davanti alle Sezioni 
Unite della Corte di cassazione, delle pronunzie dei giudici speciali, ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

E ciò, a prescindere dalla considerazione che la sospensione dell’esecuzione delle sentenze rese dalla 
Corte dei Conti ha la propria disciplina nel R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 91 (v. anche S.U. 22.2.2007 
n. 4112).

Ancora, in via preliminare, va affermato - in relazione alla questione, posta dalla difesa del ricorrente in 
sede di discussione orale, ed in via soltanto dubitativa - che il procuratore generale della Corte dei Conti, 
parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso 
avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella fase dibattimentale del successivo procedimento 
davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione attraverso l’organo requirente che partecipa all’udienza.

E ciò per il principio della cosiddetta unitarietà della figura del Pubblico Ministero.
Non necessita, pertanto, di rappresentanza nel giudizio, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato 

(S.U. 25.5.1999 n. 294; S.U. 2.12.1992 n. 12866; v. anche S.U. 14.4.2008 n. 9743).
Con un motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione ai 

principi sul riparto della giurisdizione, all’art. 111 Cost. e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 
231 - 233.

Eccesso di potere per omessa e/o carente motivazione sul rigetto della domanda di definizione agevolata 
della lite.

Il ricorrente prospetta carenze motivazionali in ordine al rigetto della domanda di definizione agevolata 
della lite, della quale ricorrevano tutti presupposti.

Il vizio motivazionale integrerebbe - secondo la tesi del ricorrente - una mancata erogazione di tutela 
giurisdizionale garantita dalla norma e, quindi, un motivo di impugnazione per ragioni di giurisdizione.
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Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, deve ribadirsi che, in materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni 

Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto 
al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice ed, in concreto, all’accertamento di vizi 
relativi all’essenza della funzione giurisdizionale; non al modo del suo esercizio.

Ne deriva che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali 
errores in procedendo, quale, ad esempio, la asserita violazione, da parte della stessa Corte dei conti, 
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 232 e 233, per avere la Sezione giurisdizionale di appello, 
dapprima ammesso il responsabile di un danno erariale alla procedura di definizione agevolata prevista 
dalle menzionate norme e, successivamente, revocato il decreto di ammissione, pronunciando, quindi, sul 
proposto appello (S.U. ord. 21.6.2010 n. 14890).

A tal fine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 12.3.2012 n. 3854 - , nel ribadire 
che il sindacato delle stesse Sezioni Unite per motivi di giurisdizione ricomprende, non solo la denuncia di 
violazione della norma attributiva dei poteri cognitivi per un loro esercizio oltre i limiti segnati dalla legge, 
ma anche l’ipotesi opposta di una mancata erogazione della tutela giurisdizionale per ragioni non previste 
dalla norma - hanno affermato che sono affette da eccesso esterno dai poteri giurisdizionali le pronunce 
della Corte dei conti con cui l’inammissibilità dell’istanza di definizione agevolata della controversia sulla 
responsabilità amministrativa, avanzata ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231-233, 
venga pronunciata in ragione della proposizione dell’appello ad opera della parte pubblica. Hanno chiarito 
che una tale domanda può dichiararsi preclusa solo in difetto dei diversi presupposti indicati dalla legge. 
E, cioè, se proveniente da soggetto non legittimato, o perchè non richiesta in appello dall’appellante, o 
domandata per condanne per fatti commessi dopo il 31 dicembre 2005, o dopo il passaggio in giudicato 
della sentenza di primo grado che ha statuito la condanna stessa. Ma, questa è ipotesi che non ricorre nel 
caso in esame. La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti ha, infatti, giudicato nel merito 
della vicenda, escludendosi, per questa ragione, che vi sia stato un mancato esercizio del concreto potere 
alla stessa attribuito. Le due statuizioni, pertanto, - quella adottata nel precedente richiamato e quella 
oggetto del presente giudizio - non sono coincidenti; e ciò perchè, in questo giudizio, non vi è stato alcun 
automatismo, ma viceversa, una puntuale valutazione, che ha condotto al rigetto dell’istanza di definizione 
agevolata, dapprima con decreto e, quindi, del suo riesame in sede di decisione.

Il ricorrente, con la violazione di legge denunciata, piuttosto che un’assenza di tutela giurisdizionale, 
censura le modalità con cui la tutela è stata erogata; quindi, un eventuale error in procedendo o in iudi-
cando; il che non concretizza una questione di giurisdizione, sindacabile da parte delle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione (S.U. 25.7.2011 n. 16165; S.U. 9.6.2011 n. 12539).

In particolare, deve evidenziarsi che non corrisponde ad esattezza quel che afferma il ricorrente, e riba-
disce con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., secondo cui “..... la Corte dei Conti ..in sede di decreto 
camerale, si è limitata a respingere l’istanza sulla base del mero rilievo della pendenza di un appello della 
Procura Regionale; mentre in sentenza, non si è neppure pronunciata sul punto, nonostante l’esistenza (ri-
conosciuta) di una specifica istanza di riesame “ (pag. 7 della memoria). La sentenza impugnata sul punto 
così si esprime: “ Infine non può essere accolta la richiesta di una “riconsiderazione” dell’istanza presentata 
dal Dott. B. di definizione del giudizio in applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231-233 - nella 
sostanza: una revoca del decreto che tale istanza ha respinto - alla luce dell’auspicato rigetto dell’appello 
della Procura regionale”.

Motivandone le ragioni come segue: “In effetti, sembra potersi in linea di principio ammettere, in appli-
cazione dell’art. 742 c.p.c., la revocabilità dei decreti emessi su istanza di definizione dei giudizi di appello 
davanti a questa Corte presentate in applicazione della L. n. 266 del 2005. Sennonchè, la definizione age-
volata dell’appello delineata dalle citate disposizioni della L. n. 266 del 2005 è chiaramente alternativa alla 
celebrazione del giudizio di secondo grado....e non può essere pertanto subordinata all’esito del giudizio 
stesso, in questo caso peraltro sfavorevole al richiedente”.

L’istanza, pertanto, è stata puntualmente rivalutata come finalizzata alla revoca del decreto di rigetto 
- quest’ultimo non ricorribile autonomamente ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 (S.U. 28.12.2011 n. 
29098) -escludendone, però la praticabilità, per essere alternativa alla celebrazione del giudizio di appello 
e non a questo subordinata.

Per queste ragioni, la Corte dei Conti ha ritenuto non accoglibile la richiesta di “riconsiderazione”.
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E’ di tutta evidenza, quindi, che, in questo caso, non soccorre il precedente delle Sezioni Unite indicato 
(S.U. 12.3.2012 n. 3854), posto che non si è trattato di un’erronea pronuncia di inammissibilità dell’istanza 
di definizione agevolata, ma, dapprima, di un sua valutazione e di un rigetto in limine con decreto; quindi, 
di una valutazione negativa della richiesta di “riconsiderazione” per le ragioni specificate.

Questi sono dati relativi al processo contabile e riguardano l’interpretazione delle norme processuali 
applicabili.

Si è, pertanto, al di fuori dell’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria 
giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero dell’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale 
funzione giurisdizionale.

Si tratta, piuttosto, di modalità del suo esercizio, e quindi di limiti interni di tale giurisdizione; con la 
conseguente insindacabilità in questa sede; e ciò anche per non ricorrere alcuna ipotesi di rifiuto di tutela 
giurisdizionale.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Non v’è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.6.2013, n. 15791

CHIESTA LA SIMULAZIONE O LA REVOCATORIA  
DEL PRELIMINARE, NON SI PUÒ POI CHIEDERE 
SIMULAZIONE O LA REVOCATORIA DEL DEFINITIVO.

Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt . 183 e 184 cod . proc . civ . novellati dalla legge 26 novembre 1990, 
n . 353, si ha un’inammissibile domanda nuova nel caso in cui l’attore, dopo aver chiesto, nell’atto introduttivo, 
l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso 
del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato 
dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale 
diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di “petitum” e introduce nel processo 
un nuovo tema di indagine e di decisione .

… omissis …
3) Rileva il Collegio che entrambe le argomentazioni poste a base della decisione impugnata si rivelano 

erronee.
Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza, si ha domanda nuova quando i nuovi elementi de-

dotti comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale 
dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua in-
trinseca essenza, da quella originariamente fatta valere, verificandosi in tale ipotesi una mutatio libelli e 
non una mera emendatio (Cass. 30-8-2005 n. 13982;Cass. 25-6-2003 n. 10128; Cass. 17-7-2003 n. 11202; 
Cass. 4-7-2003 n. 10576; Cass. 20-8-2002 n. 12258). In particolare, si ha “mutatio libelli” quando si avanzi 
una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso 
e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e partico-
larmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d’indagine e 
si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare 
il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa 
petendi”, sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo 
del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed 
effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 20-7-2012 n. 12621; Cass. 28-3-2007 n. 7579;; 
Cass. 12-4-2005 n. 7524).

Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non par dubbio che le domande 
di simulazione o di revocatoria del contratto definitivo di compravendita del 14-9-2000, proposte in corso 
di causa dal Banco di Napoli, dalla Banca Popolare di Novara e dall’ENEL, costituiscano domande “nuove” 
rispetto a quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi, con le quali era stata chiesta la declaratoria di 
simulazione o la revocatoria del preliminare stipulato il 17-9-1997. Tali domande, infatti, mirando ad otte-
nere la declaratoria di inefficacia di un contratto (compravendita) diverso rispetto a quello (preliminare 
di compravendita) al quale erano riferite quelle originariamente proposte, comportano inevitabilmente 
un’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia, introducendo un tema 
di indagine e di decisione diverso rispetto a quello prospettato in precedenza.

Nella specie, pertanto, non si è in presenza di una semplice specificazione della domanda iniziale, bensì 
di una vera e propria immutazione dell’oggetto della pretesa fatta valere in precedenza.

Non rileva, in contrario, la circostanza addotta dalla Corte di Appello, secondo cui le domande di simula-
zione e di revocatoria proposte in corso di causa si riferivano al medesimo immobile oggetto delle originarie 
azioni. E’ evidente, infatti, che la pretesa avente ad oggetto la dichiarazione di simulazione e la revocatoria 
del contratto definitivo di compravendita rappresenta un “petitum” diverso rispetto a quella con cui si 
chiede analoga declaratoria in relazione al contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso bene;e che 
la prospettazione postula un mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato, introdu-
cendo nel processo un nuovo tema di indagine, rappresentato dalla verifica della causa di simulazione o di 
revocatoria con riferimento ad un atto negoziale diverso rispetto a quello inizialmente dedotto.
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In definitiva, deve affermarsi che si ha domanda nuova, inammissibile nel sistema delle preclusioni pre-
visto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nel caso in cui l’attore, 
dopo aver chiesto, con l’atto introduttivo, l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto 
preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la simulazione o la revocatoria del contratto 
definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di do-
manda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, 
presenta diversità di petitum e introduce un nuovo tema di indagine e di decisione.

4) Anche la seconda argomentazione svolta dal giudice del gravame per disattendere l’eccezione di 
inammissibilità delle nuove domande è priva di consistenza, basandosi su un principio affermato dalla 
giurisprudenza con riferimento al regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, al contrario, nel vigore del regime delle preclusioni di 
cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabile 
nella fattispecie in esame, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibili-
tà delle parti - e pertanto 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 deciden-
ti”, anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (Cass. 24-1-2012 n. 947; Cass. 30-
11-2011 n. 25598; Cass. 13-12-2006 n. 26691; Cass. 27/7/2006 n. 17152; Cass. 13-12-2006 n. 26691; Cass. 
6-12-2005 n. 19453; Cass. 20-8-2002 n. 12258).

Nella specie, di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita all’avvenuta accettazione del con-
traddittorio, da parte della convenuta, sulle nuove domande proposte dalle controparti in corso di causa.

5) In accoglimento del motivo in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio 
ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi enun-
ciati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in 
ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte 
di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.8.2013, n. 18611
PAGAMENTO PARZIALE IN CORSO DI CAUSA E DOMANDA 
DI RESTITUZIONE DELL’INTERO.

Quando l’adempimento, volontario o coattivo, della condanna al pagamento pronunciata in primo grado sia 
avvenuto in parte prima della proposizione dell’appello e in parte nel corso del giudizio di appello, la domanda di 
restituzione dell’intero, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, può essere proposta dall’appellante, 
senza incorrere in decadenza, fino alla precisazione delle conclusioni, atteso che il pagamento parziale non consente 
di ritenere adempiuta la prestazione della cui restituzione trattasi e considerato che, ipotizzando la necessità di 
un’autonoma domanda, in altro giudizio, per la parte residua del credito frazionato, si realizzerebbe un effetto 
inflattivo di moltiplicazione dei giudizi non rispondente al principio costituzionale della “durata ragionevole” del 
processo .

… omissis …
4. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 345 e 352 cod. 

proc. civ., in riferimento alla parte della decisione che ha condannato alle restituzioni, conseguenti alla 
riforma della sentenza di primo grado.

Si sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la domanda è stata tardivamente 
formulata, essendo stata proposta nel corso del giudizio di appello e non con l’atto di appello, nonostan-
te l’esecuzione si assuma avvenuta, quasi completamente avvenuta (eccetto per un pagamento di Euro 
516,00), prima della notifica dell’atto di appello.

4.1. Il motivo va rigettato.
4.2. E’ pacifico: che la domanda di restituzione delle somme pagate alla controparte è stata proposta in 

appello, in corso di causa, prima della precisazione delle conclusioni; che il pagamento delle somme delle 
quali è stata chiesta la restituzione era stato effettuato per un maggior importo prima dell’appello, per un 
minore importo dopo la proposizione dell’appello.

4.3. La giurisprudenza di legittimità è univoca e consolidata nel ritenere che la richiesta di restituzio-
ne delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una 
domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (sin 
da tempi lontani, ex multis Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass. 6 novembre 
1995, n. 11527).

Nella stessa giurisprudenza, si registra non univocità di soluzioni quanto all’esistenza della “decadenza” 
alla proposizione dell’azione di restituzione, assumendo, o meno, rilievo il momento del pagamento delle 
somme delle quali si chiede la restituzione.

4.3.1. Da un lato, vi è un indirizzo che, ai fini della proposizione della domanda, prescinde totalmente 
dal momento del pagamento delle somme richieste. Ritiene, finanche, non necessaria la domanda, avendo 
il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione 
precedente, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., come novellato nel 1990, non diversamente dalla situa-
zione disciplinata dall’art. 669 novies cod. proc. civ. (Cass. 21 dicembre 2001, n. 16170, in specie in cui la 
domanda non era stata proposta; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220).

Il suddetto indirizzo è stato riaffermato di recente, sia pure in una fattispecie in cui la domanda di resti-
tuzione era stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17227).

4.3.2. Dall’altro, si è dato rilievo al momento del pagamento delle somme, affermando che la richiesta di 
restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l’atto di appello, se proposto 
successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel 
corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia 
avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione.

L’indirizzo, affermatosi sin dai primi anni ottanta del secolo scorso (Cass. n. 4684 del 1981, cit.; Cass. 
17 ottobre 1989, n. 4177; Cass. 8 marzo 1990, n. 1863), ha ripreso vigore nei primi anni del nuovo secolo 
(Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905) ed ha avuto 
seguito sino a tempi a noi vicini (Cass. 8 luglio 2010, n. 16152).
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4.3.2.1. Per quel che emerge dalle motivazioni delle decisioni richiamate, il fondamento di tale “deca-
denza” si rinviene: - in una specie concernente il rito del lavoro, nelle esigenze di celerità e concentrazione 
degli atti processuali, con correlativo onere in capo al resistente che volesse contrastare una richiesta 
tardiva, di dedurre che il pagamento era avvenuto in epoca anteriore (Cass. n. 1863 del 1990, cit.); - in 
una specie in cui l’esecuzione della sentenza di primo grado era avvenuta dopo la precisazione delle con-
clusioni in appello e prima della comparsa conclusionale, precisato che, stante il carattere esplicativo della 
comparsa conclusionale, nessuna domanda era possibile in quella sede, si esclude che la restituzione possa 
considerarsi una conseguenza automatica di legge all’accoglimento della impugnazione, con il corollario 
che la domanda di restituzione avrebbe funzione solo sollecitatoria dei poteri del giudice di esplicitare 
quali sono le conseguenze della sentenza; si argomenta nel senso che tale tesi finirebbe per sottendere un 
automatismo della restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata o cassata, che non 
è previsto dalla legge, proprio tenendo conto che le norme invocate per non ritenere nuova detta domanda 
in appello (artt. 389 e 402 cod. proc. civ.) richiedono pur sempre una domanda (Cass. n. 12011 del 2002, 
cit.); in una specie in cui la domanda di restituzione era stata avanzata in via ipotetica e la parte non aveva 
dimostrato nè entità, nè epoca degli esborsi, si riafferma il principio della “decadenza”, rigettando il ricorso 
avverso la sentenza che aveva negato la restituzione (Cass. n. 11244 del 2003, cit.); si riafferma il principio 
della “decadenza” pure, in una specie in cui non era stata provata la corresponsione delle somme in esecu-
zione della sentenza e in cui si chiedeva una pronuncia dichiarativa dell’obbligo di restituzione, ritenendo 
la decadenza una conseguenza del fatto che l’avvenuta corresponsione delle somme è presupposto della 
domanda di restituzione, nonchè della natura della domanda come ripristinatoria della situazione anteriore 
(Cass. n. 16152 del 2010, cit.).

4.4. Nonostante sia auspicabile che la disarmonia descritta sia superata - anche in considerazione dei 
riflessi della stessa in un contesto giurisprudenziale dove è pacificamente necessario, affinchè costituisca 
titolo esecutivo, che la sentenza di riforma contenga la pronuncia di condanna alle restituzioni, con conse-
guente necessità di autonoma domanda in separato giudizio nel caso in cui la parte incorra nella “decaden-
za” - ritiene il Collegio che, al fine di decidere la specie all’esame, non sia necessario prendere posizione 
rispetto alle diverse tesi esistenti nella giurisprudenza.

Se è vero che si perverrebbe linearmente al rigetto del motivo di ricorso se si accedesse all’indirizzo della 
possibile pronuncia anche d’ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza;

è altrettanto vero che si perviene al rigetto della domanda anche non mettendo in discussione che sia 
rilevante il momento dell’adempimento del pagamento delle somme, in esecuzione della sentenza di primo 
grado.

4.5. Nella specie, la parte condannata in primo grado, prima della proposizione dell’atto di appello con il 
quale ha chiesto la riforma della sentenza, ha adempiuto parzialmente, versando la gran parte delle somme 
dovute; mentre, solo nel corso del processo di appello ha adempiuto per l’intero, provvedendo a formulare 
(prima della precisazione delle conclusioni e per l’ipotesi di riforma della sentenza impugnata) la domanda 
di restituzione dell’intero credito.

Ritiene il Collegio che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, nel dare rilievo al momento dell’adem-
pimento (volontario o coattivo) della condanna di primo grado ai fini di individuare una decadenza della 
proposizione della domanda di restituzione in appello, debba ragionevolmente essere riferito unicamente 
all’ipotesi di adempimento, prima dell’appello, dell’intero pagamento di cui con l’appello si richiede, in caso 
di riforma, la restituzione; e non anche, invece, al caso di adempimento frazionato, prima e dopo il processo 
di appello; fermo restando che, in caso di adempimento, eventualmente anche parziale, avvenuto solo du-
rante il processo di appello, la domanda possa essere proposta nel corso del giudizio, sino alla precisazione 
delle conclusioni.

In tale direzione convergono due considerazioni.
Infatti, dalla normativa codicistica delle obbligazioni si evince la regola generale che l’adempimento di 

un’obbligazione pecuniaria nascente da un unico rapporto deve essere eseguito in unica soluzione, come si 
deduce implicitamente dall’art. 1181 cod. civ., in forza del quale la prestazione va adempiuta nella sua inte-
rezza, tanto che il creditore può rifiutare un adempimento parziale (Sez. Un. 22 dicembre 2012, n. 26961); 
con la conseguenza, che un adempimento parziale non consente di ritenere adempiuta la prestazione di cui 
si chieda la restituzione in caso di riforma della sentenza.

Inoltre, diversamente opinando, l’interessato sarebbe costretto ad un frazionamento della domanda in 
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riferimento ad un debito/credito unitario; mentre, se non frazionasse la domanda, non gli resterebbe che la 
strada dell’autonoma domanda per la restituzione. Una conclusione in tal senso, comporterebbe quell’ef-
fetto inflativo della moltiplicazione dei giudizi, non rispondente all’obiettivo costituzionalizzato dall’art. 111 
Cost. della “ragionevole durata del processo”. Tanto più, in presenza di un consolidato indirizzo giurispru-
denziale che ha “sanzionato” il frazionamento del credito, derivante da un unico rapporto obbligatorio, in 
plurime richieste giudiziali di adempimento, sia pure in riferimento all’aggravamento della posizione del 
debitore, tutelata dalla pervasiva operatività della buona fede oggettiva (art. 2 Cost.), che nel rapporto 
obbligatorio comporta anche la tutela dell’interesse del partner negoziale (Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 
23726, seguita da numerose pronunce applicative). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non avendo l’intimato 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.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.8.2013, n. 19413

I TERMINI A RITROSO NON BENEFICIANO DEI COMMI 4 E 5 
DELL’ART. 155 C.P.C.

L’art . 378 c .p .c . prevede che il deposito della memoria possa avvenire cinque giorni prima dell’udienza; questo 
termine è “a ritroso” e, dunque, non beneficia dell’applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, secondo cui 
rispettivamente:
- se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
-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 .

… omissis …
1. - La memoria illustrativa dei ricorrenti è inammissibile, giacchè depositata in violazione del termine, 

ex art. 378 cod. proc. civ., di cinque giorni prima dell’udienza (21 giugno 2013), il quale è termine “a ritro-
so” e, dunque, non beneficia dell’applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, (cfr., tra le altre, Cass., 12 
dicembre 2003, n. 19041).

2. - Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. in 
relazione all’art. 2967 cod. civ., nonchè violazione dell’art. 14 C.d.S. ed insufficiente e contraddittoria mo-
tivazione

La Corte territoriale avrebbe errato a qualificare la responsabilità della Provincia, per i danni deriva-
ti dall’uso della strada in suo dominio, in base all’art. 2043 cod. civ., escludendo l’applicabilità dell’art. 
2051 cod. civ., anche sulla scorta di quanto ritenuto dagli appellanti, attuali ricorrenti. Invero, il giudice 
del gravame avrebbe dovuto procedere direttamente alla corretta qualificazione della fattispecie dedotta 
sulla scorta dell’art. 2051 cod. civ., “indipendentemente dalle indicazioni delle parti”, cosi da aderire all’o-
rientamento giurisprudenziale più recente in tema di responsabilità civile dell’ente pubblico tenuto alla 
manutenzione stradale, per cui non rileva l’ipotesi di insidia e trabocchetto, ma la responsabilità presunta 
dell’Amministrazione, superabile soltanto con la prova del fortuito

Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: “Se sia configurabile o meno a carico della Pubbli-
ca Amministrazione, nella specie la Provincia Regionale di Palermo, una responsabilità da omessa custodia 
e manutenzione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., con riferimento ad un incidente verificatosi su una strada di 
proprietà della stessa P.A. la cui sede asfaltata, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si inter-
rompe, con prosecuzione della strada stessa in una stradella sterrata, deformata, sconnessa con numerosi 
avvallamenti, così determinando la caduta del motoveicolo dell’utente

Se risulti errata in diritto la decisione del giudice di appello che esclude la responsabilità dell’ente 
proprietario della strada pubblica sul rilievo che il sinistro, determinato dalla omessa manutenzione, sia 
risarcibile esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., con conseguente onere a carico del danneggiato di 
fornire la prova dell’esistenza dell’insidia, rappresentata da una situazione di pericolo occulto in quanto 
non visibile e non prevedibile”

2.1. - Il motivo è inammissibile
Esso - sebbene evochi la violazione di norme sostanziali ed un vizio di motivazione - è da scrutinare, 

come reso evidente dalla sostanza della censura, sotto lo spettro dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 
4, e, dunque, come error In procedendo, posto che si addebita alla Corte di appello di aver errato nella 
qualificazione della pretesa sostanziale azionata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., giacchè, nonostante le 
contrarie deduzioni delle parti, l’applicabilità a tal fine dell’art. 2051 cod. civ. - invece esclusa - non avrebbe 
comunque comportato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Del resto, nella prospettiva della denuncia riconducibile ad un vizio processuale soccorre il principio 
consolidato secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire 
al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè, tuttavia, non 
sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una re-
altà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, cosi da incorrere in un vizio di ultrapetizione (tra le altre, 
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Cass., 3 agosto 2012, n. 13945)
Ciò precisato, la censura di error in procedendo, per poter avere ingresso in questa sede, deve essere 

confezionata in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, tra queste, anzitutto quella di 
specificità della prospettazione (cfr. Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077), di cui il principio di autosuf-
ficienza del ricorso è precipitato. Trattasi, dunque, di regola consentanea alla funzione che questa Corte, 
in ragione della natura della denuncia veicolata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, è tenuta 
ad esercitare e cioè quella di “giudice del fatto processuale”

Sicchè, ai fini dell’ammissibilità del mezzo, i ricorrenti avrebbero dovuto, anzitutto, esplicitare pun-
tualmente il contenuto della domanda proposta con l’atto di citazione e quello dell’atto di impugnazione, 
mentre nulla di tutto ciò emerge dal ricorso, in cui il tenore di detti atti è del tutto pretermesso

Del resto, le evidenziate carenze strutturali del motivo appaiono particolarmente significative e rilevanti 
nella specie, giacchè la decisione della Corte di appello da atto che, in primo grado, la fattispecie era stata 
qualificata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e che, in sede di gravame, tale qualificazione era stata espressa-
mente condivisa dagli appellanti. Ciò, invero, sarebbe stato suscettibile di dar luogo ad un giudicato inter-
no, posto che, al di là di una possibile (ma non indefettibile) coincidenza di allegazioni in fatto, sussiste 
comunque diversità tra la domanda risarcitoria fondata sull’art. 2043 cod. civ. e quella che fa leva sull’art. 
2051 cod. civ. (in tale ottica si veda, tra le altre, Cass., 22 febbraio 2008, n. 4591 e Cass., 20 agosto 2009, 
n. 18520), da cui, pertanto, la necessità (non soddisfatta in alcun modo dal mezzo in esame) di porre in 
evidenza le congruenti deduzioni, fattuali e/o giuridiche, che, già in primo grado e, poi, in appello (semmai 
vi siano state), venivano a supportare la asserita proposizione di una domanda ex art. 2051 cod. civ. o, 
comunque, la possibilità di giungere ad una qualificazione in tale ultimo senso.

… omissis …
4. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e i ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in 

solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di 
ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 
Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema 
dei Cassazione, il 21 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.9.2013, n. 21482

FATTURA COMMERCIALE: È ATTO GIURIDICO  
A CONTENUTO PARTECIPATIVO CHE, SE CONTESTATA,  
È MERO INDIZIO DELLA PRESTAZIONE.

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare 
documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto 
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già 
costituito . Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido 
elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio .

… omissis …
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che, non avendo il liquidatore dell’Associazione 

fornito alcuna motivazione in ordine alla non ammissione del credito al passivo, lo stesso non poteva nel 
giudizio di opposizione eccepire fatti estintivi del credito fatto valere ovvero dedurre la mancanza di prova 
del credito e che,comunque, essi ricorrenti a fronte delle contestazioni avrebbero dovuto essere rimessi 
in termini.

Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di esecutività 

dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore (nel caso di spe-
cie il liquidatore) è ammesso a proporre, a norma della L. Fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di 
merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, 
rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle 
forme compatibili con il rito camerale. (Cass. 7918/12; Cass. 8929/12). Peraltro va osservato che nel caso di 
specie il tribunale ha emesso la pronuncia di rigetto dell’opposizione e quindi della domanda di ammissione 
al passivo non già in virtù della eccezione di parte sollevata dal curatore bensì in virtù del potere d’ufficio 
di rilevare l’infondatezza della domanda. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il giudice è 
tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, 
il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in 
giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto 
dalla parte interessata, ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della do-
manda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa 
fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze “rite et recte” acquisite al pro-
cesso, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, 
con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di 
norma, “ex officio”, in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi. (Cass. 
11108/07, Cass. 410/68; Cass. 723/67; Cass. 695/66; Cass. 1329/63).

Ben poteva dunque il curatore (rectius nel caso di specie il liquidatore) sollevare nuove eccezioni ma, 
a prescindere da ciò, il giudice ha esercitato il proprio potere d’ufficio di accertare il fondamento della 
domanda proposta.

Quanto poi alla decadenza dai mezzi istruttori per la mancata proposizione degli stessi con il ricorso 
introduttivo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, 
come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (e già in precedenza in virtù del D.Lgs. n. 5 
del 2006), il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d’appello, pur avendo natura 
impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677), sicchè la disciplina applica-
bile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente 
osservato dal tribunale, prevede che l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i 
mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata re-
spinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documen-
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tazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, oltre eventualmente a nuova documentazione a 
sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito 
dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai 
sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza). (Cass. 493/12).

Poichè dette richieste istruttorie e produzioni documentali erano nel caso di specie necessarie, a pre-
scindere dalla eccezione del fallimento, al fine di provare il fondamento della domanda, e, cioè, della esi-
stenza del rapporto di lavoro subordinato; la mancata indicazione e richiesta nell’atto di opposizione di 
siffatti mezzi probatori ha comportato pertanto la decadenza da tali mezzi e la conseguente mancata prova 
in ordine alla sussistenza del predetto rapporto professionale, come correttamente rilevato dal Tribunale 
di Roma. Trattandosi di decadenza non poteva darsi luogo all’applicazione della concessione dei termini 
dell’art. 183 c.p.c., come correttamente rilevato dal Tribunale, in considerazione soprattutto del fatto che 
nel caso di specie non poteva trovare applicazione la concessione del termine di cui all’art. 183 c.p.c., 
comma 6, n. 3, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conse-
guenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove come si è visto l’onere di provare il 
fondamento della propria domanda prescindeva da ogni eccezione di controparte.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestano il decreto impugnato per avere ritenuto che le fatture 
prodotte fossero inidonee a fornire la prova della prestazione e quindi del credito.

Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla 

sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi rela-
tivi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, 
consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già 
costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costi-
tuire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un 
mero indizio (da ultimo Cass. 15383/10;Cass. 3990/10). A tale principio si è correttamente at-
tenuto il tribunale laddove ha rilevato che la documentazione in questione, consistente in fat-
ture emesse dopo la messa in liquidazione dell’Associazione, essendo unilateralmente prove-
niente dallo stesso professionista opponente e priva di qualsiasi ulteriore riscontro probatorio 
non era in grado di costituire prova circa la effettiva prestazione dell’attività professionale.

Priva di fondamento appare inoltre l’asserzione secondo cui la controparte avrebbe ammesso l’effettivo 
svolgimento della prestazione professionale.

Nel brano riportato della memoria di costituzione del fallimento si fa riferimento ad una “eventuale 
prestazione resa” in relazione alla quale si deduceva la necessità di ulteriormente provare la qualità della 
stessa. E’ evidente che si trattava di una ipotesi subordinata avendo comunque la curatela precisato il ca-
rattere meramente eventuale della avvenuta prestazione e quindi non effettuando alcun riconoscimento 
della stessa. Il ricorso va in conclusione respinto, conformemente a quanto già osservato nella relazione 
ex art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali 
liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 
7500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.9.2013, n. 21840

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E SENTENZA 
NON DEFINITIVA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE 
DELL’OPPOSIZIONE: SI CONSERVANO GLI ATTI  
DI ESECUZIONE GIÀ COMPIUTI?

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale 
dell’opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento dell’entità del 
credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue, ai sensi dell’art . 653 c .p .c ., comma 2, la 
conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell’originaria esecutività del decreto (nei quali rientra 
anche l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art . 655 c .p .c .), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno 
dalla sentenza definitiva.

… omissis …
1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferi-

mento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale di Como considerato il disposto dell’art. 653 c.p.c., 
comma 2, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, secondo la ricorrente, nel 
caso di specie, si sarebbe verificata un’ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiunti-
vo e, quindi, in applicazione della norma appena richiamata, l’ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto 
ingiuntivo, pur revocato, avrebbe conservato i suoi effetti, essendo la relativa iscrizione equiparabile ad 
un atto esecutivo ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 653 c.p.c., comma 2, quest’ultimo riguardo la 
ricorrente richiama diversi precedenti di questa Corte che sarebbero espressione di un indirizzo consolida-
to nel senso che per “atti di esecuzione già compiuti” devono intendersi non soltanto gli atti del processo 
di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del decreto ingiuntivo, e dunque anche l’ipoteca 
giudiziale, attesa la ratio della disposizione, volta a mantenere integra la posizione del creditore.

1.1.- Nè siffatta interpretazione potrebbe venire meno, a parere della ricorrente, per il solo fatto che nel 
caso di specie si siano avute due pronunce nel primo grado di giudizio, delle quali una, non definitiva, con 
cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma sono stati altresì rigettati quattro dei sei motivi di opposizione 
a decreto ingiuntivo (nullità del contratto/illegittimità del recesso/mancata compensazione dei titoli dati 
in pegno/mancato sconto degli effetti cambiari) e l’altra, definitiva, con cui, in accoglimento dei restanti 
due (mancata pattuizione degli interessi ed illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ad 
opera della banca), è stato rideterminato il credito della banca nei confronti dell’originaria debitrice, D.M., 
dante causa dell’esecutato D.G.. Infatti, se la disciplina fosse interpretata nel senso di ritenere applicabile 
l’art. 653 c.p.c., comma 2, solo nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo 
resa con un’unica sentenza, secondo la ricorrente, si avrebbe un’interpretazione in contrasto con gli artt. 
3 e 24 Cost., perchè il creditore, comunque vittorioso, sarebbe assoggettato - in forza di una scelta discre-
zionale del giudicante - ad un diverso regime circa gli effetti di salvaguardia degli atti di esecuzione già 
compiuti.

1.3.- Il resistente obietta che il motivo ed il relativo quesito di diritto, che sono fondati sull’assunto che 
si sarebbe avuto un accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non terrebbero conto del 
fatto che, nel caso di specie, l’accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale di Monza sarebbe stata 
“totale perchè il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato con la sentenza n. 1070/02”.

2.- Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. In fatto, non è contestato che la vicenda processuale 
si sia svolta come riassunta nella sentenza impugnata e nel ricorso, secondo la seguente cronologia: emis-
sione di decreto ingiuntivo in favore dell’istituto di credito e contro la debitrice originaria Dxxx.;

iscrizione d’ipoteca giudiziale nei confronti di quest’ultima;
sentenza non definitiva n. 1070/02 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma sono stati rigettati 

quattro dei sei motivi di opposizione, disponendo la prosecuzione del giudizio per la rideterminazione 
della somma dovuta all’istituto di credito, in accoglimento dei due motivi concernenti il calcolo degli inte-
ressi;sentenza definitiva n. 3187/03, con cui è stato rideterminato il credito della banca e la Dxxx. è stata 

LNPC 1 2014.indb   218 25/04/14   10:18



219

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

condannata (in solido con tale RxxG.) al pagamento della somma di Euro 255.243,03, oltre interessi dalla 
data di emissione del decreto al saldo.

2.1.- In diritto, è noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di ricono-
scimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di 
opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (nonchè nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di 
causa) è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, 
oramai consolidato, per il quale “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 veri-
fica 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 cor-
so 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” (che ha trovato 
numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti).

L’affermazione del principio consegue alla ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
come ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, sicchè è 
al momento della decisione di questo giudizio che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza 
delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di con-
danna del debitore.

Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, di siffatti presupposti, che, pur non escludendo il 
debito dell’originario ingiunto, comporti l’impossibilità di confermarne la condanna nell’importo indicato 
nel decreto ingiuntivo, impone sempre e comunque la revoca integrale del monitorio, a prescindere dalla 
fondatezza o meno di quest’ultimo nel momento in cui venne emesso.

Restano così superati gli argomenti difensivi spesi nel controricorso, che sembrano presupporre che la 
revoca integrale del decreto ingiuntivo, quale si è avuta nel caso di specie, sia incompatibile con l’accogli-
mento parziale dell’opposizione.

2.2.- Dato allora per scontato che l’accoglimento, anche soltanto parziale, dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo comporta sempre la revoca totale del monitorio, è indiscutibile che, nel caso di specie, la sen-
tenza non definitiva abbia accolto solo in parte l’opposizione a decreto ingiuntivo (avendo rigettato i primi 
quattro motivi sull’an debeatur) e che siffatto accoglimento parziale sia stato consacrato nella sentenza 
definitiva che ha condannato la D..

Va perciò affrontata la questione, posta immediatamente dal ricorso e dall’impugnata sentenza, della 
sorte dell’iscrizione ipotecaria effettuata in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, suc-
cessivamente revocato, prendendo le mosse dal caso più frequente nell’ipotesi dell’accoglimento parziale, 
che è quello della sentenza che, contestualmente alla revoca, abbia condannato il debitore ingiunto nei 
limiti della somma riconosciuta come ancora dovuta.

La norma di riferimento non può che essere quella dell’art. 653 c.p.c., comma 2, che fa espressamente 
salvi gli effetti degli “atti di esecuzione già compiuti in base al decreto... nei limiti della somma o della quan-
tità ridotta”, pur se nulla dice dell’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 2818 c.c., e art. 655 c.p.c..

L’interpretazione risalente e pressochè univoca di questa Corte è comunque nel senso che la disposi-
zione si applichi anche all’iscrizione ipotecaria, dovendo questa comprendersi nell’ampia accezione di “atti 
esecutivi compiuti”, sia per essere l’ipoteca uno dei possibili effetti dell’esecutività del decreto sia perchè 
identica è la ratio di mantenere integra, nei limiti della somma riconosciuta come dovuta, la posizione del 
creditore (già Cass. n. 1158/66, n. 3954/69, n. 249/70, n. 4169/89, n. 10945/91).

Non vi è ragione alcuna per discostarsi da tale consolidato indirizzo interpretativo. Pertanto, va ribadito 
il principio per il quale, con riguardo all’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel 
concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l’art. 653 c.p.c., comma 2, pre-
vede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto 
gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del decreto, e, dunque, anche 
l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa 
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a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (così, più re-
centemente, Cass. n. 14234/03 e n. 6935/04).

2.3.- Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Como, l’orientamento interpretativo qui con-
fermato non trova smentita nel precedente costituito da Cass. n. 5007/97 (secondo cui nell’ipotesi in cui 
l’opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilità del credito al momento della 
sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, 
onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria 
della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli ef-
fetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente 
accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli 
atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall’art. 653, comma secondo, cod. proc. civ. - con 
disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale 
caducazione degli effetti dell’atto dichiarato nullo o revocato - nel solo caso in cui l’opposizione è accolta 
solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli artt. 3 e 24 
Cost., stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto), richiamata nella sentenza impugnata. Il 
precedente in parola è relativo all’ipotesi - diversa dal caso in esame - in cui il decreto ingiuntivo provviso-
riamente esecutivo sia stato annullato all’esito del giudizio di opposizione perchè si è ivi accertato, in base 
ad una valutazione ex ante, che era stato emesso in difetto di uno dei presupposti richiesti dalla legge per 
la concessione del monitorio, specificamente del requisito di esigibilità del credito. Si tratta di indirizzo che 
trova riscontro in altri precedenti di questa Corte (tra i quali, Cass. n. 2552/97, n. 12318/97, n. 24746/06) 
e che è coerente con la disciplina applicabile in tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venga meno con 
efficacia ex tunc per insussistenza dei presupposti generali o speciali di ammissibilità (si vedano, per le 
conseguenze dell’annullamento del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, tra le altre, Cass. 
n. 9626/04 e Cass. n. 19491/05).

Orbene, a differenza dell’ipotesi sopra considerata (sub 2.2.) - nella quale si ha la revoca del decreto 
per il pagamento sopravvenuto in corso di causa ovvero per il riconoscimento soltanto parziale del credito 
azionato, sì che l’accoglimento (parziale) dell’opposizione è di merito - le pronunce da ultimo richiamate 
(ed in specie quella sulla quale il Tribunale di Como ha erroneamente fondato la decisione) sono relative 
ad ipotesi di dichiarazione di nullità originaria del decreto, vale a dire ad ipotesi di accoglimento in rito.

Ai fini della caducazione o meno degli atti esecutivi già compiuti (compresa in questi l’iscrizione d’ipoteca 
giudiziale), va tenuta distinta l’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stata accolta per ragioni 
di rito, che abbiano comportato la revoca o l’annullamento del decreto ingiuntivo, perchè emesso in difetto 
dei presupposti generali o speciali di ammissibilità, dall’ipotesi in cui l’opposizione sia stata accolta per ra-
gioni di merito, che abbiano comportato la revoca del decreto, per il riconoscimento - spontaneo da parte 
del debitore o conseguente all’accertamento giudiziale - soltanto parziale del credito azionato: sebbene in 
entrambe le ipotesi si possa pervenire ad una sentenza che, pur accogliendo (parzialmente) l’opposizione, 
condanna l’originario ingiunto-debitore al pagamento del credito riconosciuto come esistente, in tutto o 
in parte, soltanto nella seconda si producono gli effetti dell’art. 653 c.p.c., comma 2; nella prima, invece, 
l’annullamento o la revoca del decreto per ragioni di rito comportano il venir meno degli effetti degli atti di 
esecuzione già compiuti, perchè ab origine non sorretti da un valido titolo esecutivo (cfr.Cass. n. 5192/99).

2.4- La massima della sentenza da ultimo menzionata è nel senso che “anche da una sentenza parziale 
che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini 
dell’accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, 
consegue - senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sen-
tenza - la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del 
decreto”.

Per evitare fraintendimenti è bene sottolineare che essa è espressione e conseguenza della distinzione 
sopra operata tra annullamento del decreto per ragioni di rito e revoca del decreto per ragioni di merito e 
non deve affatto essere intesa come espressione del diverso principio, che pare sotteso alla sentenza impu-
gnata, secondo il quale l’art. 653 c.p.c., comma 2, non potrebbe operare nell’ipotesi in cui, come nel caso di 
specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sia avuta una sentenza non definitiva contenente 
la revoca del decreto ingiuntivo seguita da una sentenza definitiva di condanna del debitore al pagamento 
di una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo.
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Il precedente costituito da Cass. n. 5192/99 è riferito ad un caso in cui il decreto ingiuntivo non risultava 
regolarmente notificato e quindi, con sentenza non definitiva, era stato “revocato” con efficacia ex tunc. 
La sentenza non definitiva n. 1070/02 del Tribunale di Monza, pronunciata nel giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo pendente tra l’istituto di credito odierno ricorrente e l’originaria debitrice D.M., ha, sì, 
revocato il decreto ingiuntivo, ma soltanto per ragioni di merito. Detta sentenza ha, come detto, rigettato i 
principali quattro motivi di opposizione ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la (ri)liquidazione 
del credito della banca, comunque ritenuto sussistente nell’an e da calcolare nel quantum, in conseguenza 
dell’accoglimento dei motivi concernenti la misura degli interessi. Va perciò confermata la sussunzione del 
caso di specie nella previsione dell’art. 653 c.p.c., comma 2, atteso che già con la sentenza non definitiva 
l’opposizione era stata “accolta solo in parte”. La peculiarità del differimento, rispetto alla revoca del decre-
to ingiuntivo, della formazione del (nuovo) titolo esecutivo - che, nel caso di specie, non è la sentenza con 
la quale il decreto è stato revocato, ma la sentenza definitiva che vi ha fatto seguito - non elide l’operatività 
della norma per la quale “gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti...”. Si 
ha soltanto che, fermi restando i detti effetti, la misura della loro conservazione (“... nei limiti della somma 
o della quantità ridotta”) verrà ad essere determinata soltanto all’esito del giudizio, con la pronuncia della 
sentenza definitiva.

In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale, in materia di opposizione a 
decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell’op-
posizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento 
dell’entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue, ai 
sensi dell’art. 653 c.p.c., comma 2, la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in 
forza dell’originaria esecutività del decreto (nei quali rientra anche l’ipoteca iscritta ai sensi 
dell’art. 655 c.p.c.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla 
sentenza definitiva.

La sentenza impugnata va perciò cassata. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo a vizi di 
motivazione. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel me-
rito, con il rigetto dell’opposizione proposta da D.G. con ricorso depositato l’11 agosto 2004.

3.- Ritine il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, avendo 
il Tribunale equivocato sui precedenti di questa Corte.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’oppo-
sizione all’esecuzione proposta da D.G. con ricorso depositato l’11 agosto 2004;

compensa le spese del giudizio di merito; condanna il resistente al pagamento delle spese del 
giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 700,00 per 
esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013

LNPC 1 2014.indb   221 25/04/14   10:18



222

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.12.2013, n. 27631

IL GIUDICE DECIDE TRAMITE UNA QUESTIONE RILEVATA 
D’UFFICIO E NON SOTTOPOSTA A CONTRADDITTORIO: 
NULLITÀ DELLA SENTENZA, MA NON SI HA REGRESSIONE 
AL PRIMO GIUDICE.

Il giudice che ritenga, dopo l’udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata 
dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire io svolgimento delle 
opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività .
La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina 
nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio, con 
le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla 
questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel 
giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che 
la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza 
del disposto dell’art . 354 c .p .c ., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d’appello delle 
attività il cui esercizio non è stato possibile . Ove, invece, la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua 
deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in 
applicazione dell’art . 394 c .p .c ., comma 3, sia dato spazio alle attività processuali messe .

… omissis …
1.1.- Il motivo è fondato.
Vero che la società S aveva denunciato la lesione del principio del contraddittorio con il primo sotto-

motivo del ricorso, tuttavia, le ragioni addotte erano diverse da quelle per le quali la Corte genovese ha 
ritenuto che la Consob aveva violato il principio del contraddittorio. Ora non vi è dubbio che il principio del 
contraddittorio è rispettato se gli interessati in giudizio sono posti nelle condizioni di conoscere le eccezio-
ni e le deduzioni dell’altra parte e di esporre le proprie difese. Sicchè, il giudice che ritenga, dopo l’udienza 
di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla 
ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire io svolgimento delle opportune difese, dando 
spazio alle consequenziali attività.

Questa Suprema Corte ha in altra occasione (Cass. n. 21108 del 31/10/2005) specificato che la mancata 
segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità 
della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio, con 
le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istrutto-
rie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si 
sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle 
attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione 
al primo giudice, ma, in forza del disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svol-
gimento nel processo d’appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile. Ove, invece, la violazione 
sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione 
della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, sia dato spazio 
alle attività processuali messe. Eguale soluzione va adottata nel caso di sentenza non soggetta ad appello 
e come tale ricorribile per cassazione.

1.1.a).- Ora, nel caso in esame la società Sivori, aveva sollevato la questione relativa alla lesione del prin-
cipio del contraddittorio perchè non aveva avuto la possibilità di interloquire con la Commissione Collegio, 
e però, la Corte genovese ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio per la 
mancata comunicazione all’interessato delle valutazioni e conclusioni formulate dall’Ufficio Sanzioni Am-
ministrative cui sono affidate funzioni e competenze diverse da quella della Commissione Collegio.

Pertanto, la questione esaminata dalla Corte genovese e su cui ha fondato la sua decisione è diversa da 
quella sollevata dalle parti.
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La Corte genovese avrebbe dovuto - e non sembra lo abbia fatto - porre all’attenzione delle parti la 
questione che ha esaminato e posta a fondamento della sua decisione, e consentire sulla stessa il contrad-
dittorio inter partes.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, art. 195, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 24, e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 
e 16, (art. 111 Cost., e art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo la ricorrente al decisione impugnata sarebbe illegitti-
ma ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto condivisibile la censura riguardante la violazione del principio 
del contraddittorio per il ravvisabile contrasto con la legge del regolamento atteso che il contraddittorio 
endoprocedimentale. secondo la normativa vigente, verterebbe esclusivamente sui fatti contestati, e non si 
estenderebbe, come, invece, ha ritenuto la Corte genovese alle valutazioni e alle conclusioni cui perviene 
l’Ufficio Sanzioni Amministrative. In particolare, specifica la ricorrente la decisione della Corte genovese 
incorre negli errori di diritto indicati nell’epigrafe del motivo sia laddove attribuisce portata innovativa 
all’espressa previsione del principio del contraddittorio nell’ambito dei procedimenti sanzionatori alla Con-
sob e sia laddove prescrive alla Consob un supercontraddittorio, non ritenendo idonea ad assicurare il con-
traddittorio la sola contestazione degli estremi del fatto illecito addebitato. Piuttosto, ritiene la ricorrente 
la menzione del contraddittorio tra le regole del procedimento sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, 
art. 195, è puramente ricognitivo di un principio immanente all’ordinamento che non si colora di un’in-
tensità maggiore o diversa nell’ambito dei procedimenti punitivi regolati da tale norma di legge. Sicchè, 
giuridicamente infondata sarebbe, sempre secondo la ricorrente, la tesi della Corte territoriale secondo cui 
la formale previsione dei principio del contraddittorio risponderebbe alle finalità di assicurare l’esigenza 
di una maggiore accentuazione dei diritti degli interessati e avrebbe quindi in sostanza portata innovativa. 
Con l’ulteriore conseguenza che non vi sarebbe alcuna differenza sotto il profilo del contraddittorio tra il 
procedimento sanzionatorio disciplinato dall’art. 195 TUF vecchio rito e il procedimento regolato dallo 
stesso articolo nel testo attualmente vigente.

Pertanto, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, nella fase amministrativa prodromica all’e-
manazione dell’ordinanza ingiunzione, è concentrato alla contestazione al presunto trasgressore del fatto 
di cui è incolpato, individuato in tutte le circostanze oggettive e soggettive che valgono a caratterizzarlo e 
siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale. Una volta chiarito, conclude la ricorrente, 
che il contraddittorio endoprocedimentale verte esclusivamente sui fatti contestati va ribadita la piena 
idoneità dei procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla delibera 15G86 dei 2005 ad assicurare il diritto 
dell’interessato al contraddittorio.

Dica, dunque, l’Ecc.ma Corte di cassazione, conclude la ricorrente che la previsione dei principio del 
contraddittorio nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, comma 2, come modificato dalla L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 9, e nella L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 24, non ha portata innovativa bensì puramente 
ricognitiva di un principio immanente all’ordinamento che, conseguentemente. anche alla luce della disci-
plina di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, così come ricostruita dalla giurisprudenza di 
questa Ecc.ma Corte, l’oggetto del contraddittorio della contestazione che lo introduce nel procedimento 
sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, sia nella vecchia che nell’attuale formulazione è uni-
camente il nucleo fattuale della violazione nei suoi estremi soggettivi ed oggetti vi, dica, dunque, l’Ecc.ma 
Corte di Cassazione, che incorre nella violazione e falsa applicazione delle disposizioni enunciate nell’epi-
grafe del presente motivo la pronuncia che affermi, come in concreto e nel caso di specie la Corte di Geno-
va ha affermato ai fini della legittimità dell’atto conclusivo del procedimento sanzionatorio di cui al D.Lgs. 
n. 58 del 1998, art. 195, nuovo rito, la necessità che il contraddittorio endoprocedimentale si sviluppi sulle 
valutazioni svolte dall’Ufficio sanzioni Amministrative della Consob in punto di sussistenza dell’illecito e in 
punto di quantificazione della sanzione da applicare e che, pertanto, nella specie tali vizi affliggono l’impu-
gnato decreto della Corte d’Appello di Genova che ha statuito in tal senso.

2.1- Il motivo, per ovvie ragioni, rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, atteso che la que-
stione prospettata non potrà che riproporsi all’attenzione dei giudice del rinvio.

In definitiva, va accolto il prime motivo dei ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cas-
sata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, anche per il regolamento delle 
spese del presente giudizio di cassazione.
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P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito secondo, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, anche per il regola-
mento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Supre-
ma di Cassazione, il 27 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.12.2013, n. 28586

COME CONTESTARE L’AUTENTICITÀ DEL TESTAMENTO 
OLOGRAFO? SEMPLICE DISCONOSCIMENTO OPPURE 
QUERELA DI FALSO? SE NE OCCUPERANNO LE SEZIONI 
UNITE.

In tema di contestazione dell’autenticità dei un testamento olografo, sussistono due orientamenti giurisprudenziali:
-per il primo, poichè il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per 
il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 cod. civ.) e che deriva la sua efficacia 
dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, quest’ultimo, 
ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il 
disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è 
stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente;
-per il secondo,  la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve 
essere sollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato 
conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620 c.c., comma 2, e dell’equiparazione che, a certi fini, la legge 
penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui all’art . 221 c .p .c . e ss .
Pertanto, si giustifica un rinvio della quaestio alle Sezioni Unite.

… omissis …
Considerato che con il primo motivo del ricorso principale (violazione ed erronea applicazione degli artt. 

214, 215 e 216 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ., art. 324 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente 
e contraddittoria motivazione) il Bxxxxx sostiene: che nessun giudicato interno od implicito si è formato 
in ordine al capo della sentenza del Tribunale di Roma in base al quale il testamento olografo, di cui si 
contesti l’autenticità, deve essere impugnato con querela di falso secondo le norme di cui all’art. 221 cod. 
proc. civ., escludendo con ciò che fosse sufficiente disconoscere la scrittura contestata; che non sussisteva 
alcuna preclusione per la Corte d’appello di decidere in merito al disconoscimento ex artt. 214 c.p.c. e 
ss. del testamento olografo del de cuius; che il testamento olografo può essere disconosciuto dall’erede 
legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e che l’onere della proposizione dell’istanza di verifi-
cazione del documento contestato incombe su chi vanti diritti in forza di esse - che il secondo motivo del 
medesimo ricorso (violazione ed erronea applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., artt. 2697 e 
2702 cod. civ., art. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 533 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contradditto-
ria motivazione) è affidato ai seguenti quesiti: “il procedimento incidentale di verificazione del testamento 
olografo ad accertare l’autenticità del documento ha finalità e contenuto istruttori, dovendosi inquadrare 
nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, in quanto preordinato all’utilizzazione della prova documen-
tale ex art. 2702 cod. civ.”; “la mancata richiesta di verificazione del testamento olografo da parte dell’erede 
testamentario rende inutilizzabile la scheda testamentaria con la conseguenza che la Corte d’appello do-
veva dare corso ed esaminare la domanda di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ. dichiarando aperta la 
successione legittima”; che, con il primo motivo di ricorso, Axxxx denuncia violazione e falsa applicazione 
degli artt. 163, 345 e 112 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 214 c.p.c. e ss.: con esso si sostiene 
che gli appellanti non solo avevano espressamente censurato la sentenza di primo grado nella parte il cui 
il Tribunale si era semplicemente creato un tipo di domanda (la querela di falso) che gli attori avrebbero 
formulato, ma che essi appellanti avevano fermamente censurato quella parte della sentenza di primo gra-
do che aveva ritenuto che l’unico mezzo previsto dal vigente sistema processuale per infirmare la verità del 
testamento olografo fosse la querela di falso; e poichè la volontà degli appellanti era di ribadire anche nella 
sede di gravame la contestazione dell’autenticità del testamento olografo, era onere della Cxxxx, istituita 
erede con il detto testamento, di chiedere la verificazione della scrittura testamentaria ove avesse voluto 
continuare ad avvalersene;

che con il secondo mezzo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e ss., 221 
e ss., anche in relazione agli artt. 163, 345 e 112 cod. proc. civ.) si sostiene che alla parte nei cui confronti 
venga prodotto un testamento olografo deve ritenersi consentita la facoltà di disconoscerlo, cosi facendo 
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carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio;
che i motivi del ricorso di Bxxxx e di Axxxx pongono la questione dello strumento processuale utilizza-

bile per contestare l’autenticità del testamento olografo;
che sul punto si confrontano, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti;
che, secondo un primo indirizzo, poichè il testamento olografo è un documento che non perde la sua 

natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 
cod. civ.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro 
il quale la scrittura è prodotta, quest’ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmen-
te l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’o-
nere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente 
dal suo autore apparente (Sez. 2, 16 ottobre 1975, n. 3371; Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3849);

che - in questa linea - si è precisato che qualora sia fatta valere la falsità del testamento olografo, l’azione 
- che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto - soggiace allo stesso regime probatorio stabili-
to nel caso di nullità prevista dall’art. 606 cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, 
sicchè - avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti - nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legit-
timo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizio-
ne dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione 
della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo:

pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assun-
ta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via 
principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei 
diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo (Sez. 2, 12 
aprile 2005, n. 7475; Sez. 2, 11 novembre 2008, n. 26943);

che, secondo un altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in 
un’eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devol-
vere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620 c.c., comma 2, 
e dell’equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di 
cui all’art. 221 c.p.c. e ss. (Sez. 2, 3 agosto 1968, n. 2793; Sez. 2, 30 ottobre 2003, n. 16362);

che quest’ultimo indirizzo ha trovato un avallo in un obiter delle Sezioni Unite contenuto nella recente 
sentenza 23 giugno 2010, n. 15169;

che, infatti, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sui modi di contestazione delle 
scritture provenienti da terzi estranei alla lite, le Sezioni Unite hanno si enunciato la regola della libertà 
di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi (motivandola sul rilievo che ad 
esse non è applicabile nè la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., nè quella processuale di cui 
all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente 
indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri 
dati probatori acquisiti al processo), ma hanno perimetrato detta regola con la precisazione che nell’ambito 
delle scritture private un diverso trattamento deve tuttavia essere riservato a quelle - come, appunto, il 
testamento olografo - la cui natura conferisce loro un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente 
elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità;

che l’affermazione incidentale delle Sezioni Unite non ha sopito il contrasto all’interno della Sezione;
che, da un lato, la sentenza 23 dicembre 2011, n. 28637, si è posta sulla scia dei precedenti che ammet-

tono che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. 
civ., dall’erede legittimo che ne assuma la falsità, in tal modo gravandosi l’erede testamentario che voglia 
valersi del testamento dell’onere di dar corso al procedimento di verificazione della scrittura (art. 216 cod. 
proc. civ.);

che, dall’altro lato, con la sentenza 24 maggio 2012, n. 8272, si è data continuità “alla giurisprudenza 
di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata dalle Sezioni Unite (15169/10) le quali, pur 
rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve 
riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una 
incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde 
contestarne l’autenticità”;

che, pertanto, il collegio ritiene che di dover rimettere gli atti al primo presidente affinchè eventualmen-
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te disponga che la Corte pronunci a Sezioni Unite sulla questione, già decisa in senso difforme all’interno 
della Sezione semplice, di quale sia lo strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del 
testamento olografo.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al primo presidente affinchè eventualmente disponga che, sull’indicato 
contrasto, la Corte pronunci a Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte Suprema di 
Cassazione, il 21 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.12.2013, n. 28614

LA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO NON 
PRECLUDE LA REITERAZIONE DELL’ATTO PROCESSUALE 
INIZIALE.

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude nè rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi 
da inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta 
attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma 
determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal modo instaurati dinanzi al medesimo 
ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ.

…omisssis…
1. - Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 273 - 295 - 479 - 480 - 483 - 623 

- 626 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere erroneamente il giudice di merito non dichiarato 
la improcedibilità dell’azione esecutiva di rilascio con riferimento al preavviso notificato il 27.6.2008 pre-
ceduto dall’atto di precetto notificato il 22.5.2008, pur avendo preso atto di un identico poziore giudizio 
basato su precedente precetto e su precedente preavviso aventi ad oggetto lo stesso titolo esecutivo e lo 
stesso immobile”.

Nell’illustrare il motivo, il ricorrente lamenta che il giudice della presente opposizione (avente il n. 
4544/08), ricondotta alla previsione dell’art. 615 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto riunire questo giudizio 
ad altro, pendente tra le stesse parti, davanti al medesimo Tribunale di Pescara (col n. 2790/08), avente ad 
oggetto l’opposizione proposta dallo stesso debitore avverso gli atti della precedente procedura di rilascio 
intrapresa dagli stessi creditori, pur se qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Secondo il ricorren-
te, si sarebbe trattato invece di giudizi identici, da riunire ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ.. E ciò anche 
in ragione del fatto che i coniugi D.L. - C. avrebbero duplicato in executivis un’unica azione per il rilascio 
del medesimo immobile, dando luogo ai due contenziosi generati dalle opposizioni del debitore.

Ha quindi ribadito che la seconda procedura esecutiva si sarebbe dovuta reputare improcedibile e che 
non sarebbe stato pertinente il richiamo fatto dal Tribunale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 
4963/07, che il giudice a quo avrebbe letto in senso opposto rispetto al suo contenuto; in particolare, secon-
do il ricorrente, la reiterazione del precetto sarebbe possibile, anche alla stregua del citato precedente di 
legittimità, “solo a condizione che la reiterazione sia protesa a sanare gli eventuali vizi dei precedenti atti”.

In ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ha quindi formulato 
due quesiti di diritto: l’uno volto ad affermare tale ultima limitazione per il caso di reiterazione dell’atto 
iniziale di un processo esecutivo nella pendenza di altro processo esecutivo tra le stesse parti; l’altro, volto 
ad affermare la necessità della riunione, ex art. 273 cod. proc. civ., delle opposizioni proposte avverso l’una 
e l’altra delle procedure esecutive.

1.2.- Vanno trattate unitamente al primo motivo, le censure che risultano proposte con i primi due que-
siti di diritto apposti in calce al secondo motivo del ricorso sotto i numeri 1) e 2) della pag.

25 del ricorso, atteso che gli stessi sono palesemente riferiti alle due questioni già poste col primo 
motivo (possibilità di reiterare l’atto di precetto ed i successivi atti di esecuzione in forza del medesimo 
titolo esecutivo, in costanza di giudizio oppositivo già pendente, “al solo scopo di poter sanare eventuali 
pregressi vizi degli atti di intimazione e di esecuzione precedentemente attivati”;conseguenza processuale, 
che secondo il ricorrente, sarebbe costituita dalla “riunione dei giudizi oppositivi”).

2. - Le censure sono infondate sotto entrambi i profili. La sentenza impugnata è corretta ed 
ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legitti-
mità richiamata nella motivazione, per il quale “la pendenza del procedimento esecutivo non 
preclude nè rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi da inizio e, in funzione 
di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta 
attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei 
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precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal 
modo instaurati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ.” 
(espresso da Cass. n. 8164/91, ribadito da Cass. n. 4963/07 e da Cass. n. 18161/12).

La prima parte della massima sta a significare che il creditore può avvalersi del medesimo 
titolo esecutivo per iniziare anche più di un’azione esecutiva; può notificare un secondo pre-
cetto anche quando ne abbia già notificato altro (cfr., da ultimo Cass. n. 19876/13, che ribadisce 
il limite costituito dalla non rimborsabilità delle spese sostenute per i precetti andati perenti) 
ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un’azione esecutiva; può pro-
cedere con una seconda esecuzione anche quando, con altro atto abbia iniziato una precedente 
azione esecutiva che non si sia ancora conclusa; il diritto di agire in executivis non viene meno 
se non con la completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e consente al cre-
ditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata con l’unico limite 
di non incorrere nell’abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvo l’intervento del giudice 
ex art. 483 cod. proc. civ. Quanto all’affermazione, risultante dalle massime sopra richiamate, 
per la quale il creditore si può avvalere di un’azione esecutiva successiva ad altra già iniziata 
“al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insucces-
si conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti”, essa non va intesa, così come mostra di 
intenderla il ricorrente, come un limite alla possibilità per il creditore di reiterare l’azione ese-
cutiva sulla base del medesimo titolo, ma soltanto come una delle ragioni per le quali l’ordina-
mento consente al creditore di avvalersi reiteratamente dello stesso titolo esecutivo, o meglio 
come uno dei casi in cui la reiterazione dell’atto iniziale o degli atti prodromici all’esecuzione 
possa essere di utilità per il creditore (per come reso palese dalla motivazione della sentenza 
del 1991, richiamata dalla sentenza del 2007, la cui decisione -che il ricorrente interpreta a 
suo favore - non è in difformità rispetto al precedente, ma appare condizionata dalla mancata 
impugnazione della sentenza d’appello su questo punto specifico). Va perciò ribadito che la 
circostanza che la medesima azione esecutiva sia già stata promossa attraverso il compimento 
dell’atto processuale che vi da inizio, non preclude la reiterazione del medesimo atto, nè pre-
clude, in funzione di questa, il compimento dei necessari atti prodromici, essendo in facoltà del 
creditore procedere esecutivamente in tempi successivi anche sul medesimo bene.

2.1.- D’altronde, qualora si abbia una pluralità di procedure instaurate nei confronti dello 
stesso debitore dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, qualsiasi pregiudizio per il debitore 
può essere evitato mediante la loro riunione (che, in caso di processo per espropriazione, può 
darsi, a monte, come riunione di pignoramenti successivi in unico processo ex art. 493 cod. 
proc. civ., nonchè artt. 523 - 524, 550 e 561 cod. proc. civ.; ovvero può darsi come riunione di 
processi esecutivi, qualora i diversi atti iniziali abbiano dato luogo all’avvio di diversi procedi-
menti esecutivi pendenti dinanzi al medesimo ufficio, con applicazione estensiva dell’art. 273 
cod. proc. civ., così come affermato da Cass. n. 8164/91 cit.). Quanto alla possibilità della riu-
nione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, 
ai sensi dell’art. 273 c.p.c., cui si accenna nella parte finale delle massime dei precedenti del 
1991 e del 2007, il ricorrente ha equivocato sul significato dell’affermazione di questa Corte 
di legittimità.

Per come si evince da quanto sopra, la possibilità della riunione è chiaramente riferita alle 
diverse procedure esecutive, in ipotesi, intraprese sulla base del medesimo titolo esecutivo 
da parte del medesimo creditore nei confronti del medesimo debitore, ove si tratti di processi 
esecutivi appartenenti alla medesima tipologia e siano pendenti dinanzi al medesimo ufficio.

In tal caso, in presenza di procedure reiterate senza necessità, la riunione può evitare pre-
giudizi al debitore, anche perchè il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., 
può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il de-
bitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda a tutte le 
diverse reiterate procedure (cfr. Cass. n. 11360/06, n. 23847/08).

La riunione di cui si è fin qui detto è riunione di processi esecutivi.
Quindi non è pertinente nè fondata la prospettazione del ricorrente che insiste nel sostenere la necessi-

tà della riunione dei giudizi di cognizione costituiti dai giudizi di opposizione avverso quei processi esecu-
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tivi (nel caso di specie delle opposizioni proposte dallo stesso … omissis …).
E’ invece corretta la sentenza impugnata che ha escluso l’identità di causa petendi e di petitum tra 

l’opposizione all’esecuzione per rilascio fondata sul precetto notificato il 22 maggio 2008, oggetto del pre-
sente ricorso e relativa appunto a quest’ultimo atto di precetto ed al successivo preavviso di rilascio del 
27 giugno 2008, e l’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso gli atti 
esecutivi della diversa procedura esecutiva (pur sempre per rilascio) fondata su precetto notificato il 4 
dicembre 2007, ed avente ad oggetto i verbali di accesso dell’ufficiale giudiziario.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato, così come le censure del secondo motivo con le quali si 
ripropongono le questioni già trattate col primo motivo.

3. - In merito alle restanti censure del secondo motivo, va rilevato che, come già accennato, il presente 
ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 
2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applica-
bile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 aprile 2009).

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 283, 623, 624, 626, 
630, 632 e 738 cod. proc. civ., nonchè art. 130 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 
perchè, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel rigettare l’opposizione, escludendo 
l’effetto sospensivo del decreto pronunciato dal Presidente della Corte d’Appello, con la motivazione se-
condo cui “l’esecuzione per rilascio qui opposta è stata iniziata in base a diverso titolo esecutivo (decreto 
di trasferimento emesso in data 11.10. 2007)...”.

L’ illustrazione del motivo si conclude, oltre che con i due quesiti di diritto sub 1) e 2), sopra esaminati, 
con i seguenti:

3) vero che in linea di principio giuridico la sospensione della esecuzione, anche in costanza di sua pen-
denza dinanzi al G.E., può essere disposta dalla legge o da altro Giudice ed in particolare da quello adito 
in sede di impugnazione;

4) vero che, trattandosi di procedimento camerale a seguito di appello proposto ex art. 130 disp. att. 
cod. proc. civ. (avverso la sentenza di rigetto della istanza di estinzione del processo esecutivo) appartiene 
alla Corte territoriale adita il pieno ed incondizionato potere di sospendere la procedura esecutiva inficiata 
d’estinzione, tanto per godere la medesima Corte delle stesse prerogative del G.E. e del Tribunale adito in 
sede di reclamo sulla medesima questione e per di più con effetto elidente;

5) vero che in costanza di intervenuta sospensione della esecuzione da parte di organo diverso e supe-
riore, il G.E. non può porre in essere atti di esecuzione successivi al provvedimento sospensivo e che ove 
essi comunque siano posti in essere, anche da soggetti diversi, quale l’Ufficiale Giudiziario, gli atti medesi-
mi sono colpiti da nullità assoluta da ritenersi estesa anche agli ulteriori atti di esecuzione successivi, ove 
gli stessi connessi e/o dipendenti dai primi”.

3.1.- Il Collegio ritiene che i quesiti di diritto siano formulati in modo tale da non precisare la questione 
di diritto sottoposta all’esame della Corte, poichè espressi in termini generici e senza alcun concreto rife-
rimento a quanto affermato nella sentenza impugnata, mancando la giustapposizione -ritenuta necessaria 
da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono - tra la ratio decidendi 
della sentenza impugnata e le ragioni di critica sollevate. Essi non consentono a questa Corte l’individua-
zione degli errori di diritto che il ricorrente intende denunciare con riferimento alla fattispecie concreta nè 
l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere, poichè di 
tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico- giuridica (cfr., per la funzione 
riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).

In particolare, il primo ed il terzo quesito, sopra testualmente riportati, si risolvono, rispettivamente, in 
una sorta di parafrasi dell’art. 623 cod. proc. civ. (peraltro incompleta, poichè non evidenzia il dato fonda-
mentale della norma, vale a dire il riferimento al giudice dell’impugnazione del “titolo esecutivo” in base 
al quale l’esecuzione è stata avviata e dovrebbe proseguire) e di sintesi degli effetti della sospensione c.d. 
esterna del processo esecutivo, del tutto scontati in diritto, senza che risultino sintetizzate nè le ragioni 
per le quali l’una (la norma) e/o gli altri (gli effetti) sarebbero stati disattesi dal giudice a quo nè le conse-
guenze cui la loro applicazione avrebbe condotto secondo la prospettazione fatta propria dal ricorrente.

Il secondo quesito di diritto è talmente generico da risultare poco chiaro, non solo quanto ai riferimenti 
al caso concreto, ma anche in diritto, poichè non è dato comprendere sulla base di quale norma, secondo 
il ricorrente, la Corte d’Appello, adita ai sensi degli artt. 630 cod. proc. civ. (norma, peraltro, nemmeno 
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espressamente richiamata nel quesito), avrebbe il potere di sospendere il processo esecutivo, pur essendo 
la sua cognizione limitata alla sentenza che ha pronunciato sull’estinzione.

… omissis …
4.- Col secondo motivo di ricorso è dedotto anche un vizio di motivazione, per contraddittorietà, ai sensi 

dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
In relazione a questo vizio, è formulato il seguente quesito c.d. di fatto:
“il ricorrente evidenzia la seguente circostanza: il Giudicante di prime cure da un lato ha ritenuto impro-

cedibile la opposizione alla esecuzione promossa dall’odierno ricorrente (tale definendola giuridicamente), 
asserendo pertanto la piena ed incondizionata procedibilità della seconda esecuzione di rilascio, attesa la 
non necessità di sospensione della propria causa rispetto a quella poziore ed attesa la necessità di non 
riunire i due identici giudizi oppositivi (perchè ritenute dal medesimo le due cause di diversa natura e fra 
loro non connesse), e dall’altro ha avvertito la necessità di decidere la controversia oppositiva nel merito, 
disquisendo sul titolo esecutivo (decreto di trasferimento) azionato dagli aggiudicatari, allorchè tale aspet-
to della controversia apparteneva ed appartiene alla cognizione del Giudice poziore, essendo risultato pa-
cifico in atti l’identità di impulso della procedura esecutiva di rilascio, l’identità delle intimazioni ed infine 
l’identità di due preavvisi aventi ad oggetto lo stesso immobile da rilasciarsi”.

4.1.- Il Collegio ritiene che il momento di sintesi appena riprodotto non corrisponda a quello richiesto 
dalla norma dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, così come interpretata dalla giurisprudenza di questa 
Corte, che qui si ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del 
ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 
366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione 
di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso 
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la 
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura 
deve contenere, un momento di sintesi - omologo del quesito di diritto - che ne circoscriva puntualmente 
i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della 
sua ammissibilità;nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24255/11).

Il motivo è perciò inammissibile anche nella parte in cui denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cas-
sazione che liquida, in favore dei resistenti, in solido, nella somma di Euro 1.700,00, di cui Euro 
200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013
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SENTENZA
Tribunale di Aosta, sentenza del 14.3.2013

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: SÌ AI DANNI NON 
PATRIMONIALI, INDIPENDENTEMENTE DALL’ADDEBITO 
DELLA SEPARAZIONE.

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente 
sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla 
natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente 
protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento 
dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art . 2059 cod . civ ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede 
di separazione sia a questa preclusiva .

… omissis …
Nel caso di specie, manca la prova giusta causa. In particolare, si osserva che nella memoria ex art. 183 

comma 6 n. 2 c.p.c.(pag. 7), il ricorrente ha riconosciuto di aver deciso di lasciare il domicilio coniugale 
nell’aprile 2012 , assumendo che aveva maturato la decisione di separarsi dopo aver scoperto di essere 
spiato, seguito ed intercettato dalla moglie; in relazione a tale circostanza, tuttavia, non sono stati dedotti 
specifici mezzi di prova e la stessa, peraltro, non è stata posta a fondamento di alcuna richiesta di addebito 
della separazione alla moglie.

A fronte del dato oggettivo della decisione unilaterale del marito di lasciare il> domicilio coniugale prima 
dell’instaurazione del presente giudizio e della conseguente impossibilità di ricostituzione dell’unione fami-
liare, in assenza di giusta causa, si impone dunque la declaratoria di addebito della separazione al marito.

La declaratoria di addebito per le ragioni di cui sopra rende ultronea ogni altra valutazione sul punto, 
anche in ordine alle ulteriore doglianze della moglie poste a fondamento della richiesta de qua.

IV. L’addebito della separazione al marito è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento 
in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 156 comma 1 c.c., rimanendo cosi preclusa ogni altra valutazione 
sul punto.

Il rigetto della domanda di mantenimento del marito, rigetto richiesto in via-principale dalla resistente, 
preclude l’esame delle domande di merito avanzate da quest’ultima in via subordinata ed in via di ulteriore 
subordine.

V. Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata dalla resistente, si osserva innanzitutto che, 
secondo l’orientamento giurisprudenziale elaborato in materia e dal quale non v’è motivo per discostarsi, 
“/ doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova ne-
cessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della se-
parazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni 
la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad 
un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., senza 
che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva” (Cass. civ. sez. 1 
sentenza n. 18853 del 15.9.2011).

E’ dunque sicuramente configurabile la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle 
condotte del coniuge poste a fondamento dell’addebito della separazione.

Nella citata sentenza, tuttavia, si evidenzia anche che “l’art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della 
separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla 
pronuncia sull’addebito, che in essi trova la “causa petendi”. Cioè in relazione a quello specifico “petitum”, 
costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniu-
ge a carico del quale venga presa, l’esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito 
alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, 
con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura 
della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). “Petitum” al quale si può non avere interesse, avendo 
invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento”.
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E’ quindi da escludere la possibilità che la richiesta risarcitoria sia formulata nell’ambito del giudizio 
di separazione, in considerazione dello specifico petitum oggetto di tale giudizio. Sul punto, si richiama 
altresì l’orientamento giurisprudenziale in base al quale “L’art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla L. n. 353 
del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza 
di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più 
domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art.33 e dell’art. 133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. 
Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus”, nell’ambito dell’azione di divorzio 
soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di 
restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trat-
tandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda 
di divorzio’’ (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 6660 del 15.5.2001).

E’ ben vero che tale ultimo orientamento è stato elaborato con riferimento al giudizio di divorzio, ma è 
indubbio che - per identità di ratio - lo sesso sia applicabile anche con riferimento al giudizio di separazione 
personale dei coniugi.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità della proposizione nel presente giudizio della domanda risarcitoria 
avanzata dalla resistente; proprio quest’ultima, peraltro, aveva dedotto in causa tale questione, sia pure per 
sostenere l’ammissibilità dell’istanza in questione.

Analoga declaratoria va pronunciata con riferimento alla domanda, risarcitoria avanzata in via riconven-
zionale dal ricorrente, non ravvisandosi elementi che possano giustificare, in relazione ad essa, una diversa 
valutazione.

La declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione di merito in ordine alla domande in questione.
VI. Per quanto concerne la domanda di alimenti formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 709 com-

ma 3 c.p.c. in via subordinata per il caso di addebito della separazione al marito, si osserva innanzitutto che 
tale domanda è da ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente.

Al riguardo, si richiama in primo luogo l’orientamento giurisprudenziale elaborato in materia secondo 
cui “Nel procedimento di separazione personale fra coniugi la richiesta di assegno alimentare a carico 
del coniuge, sempreché espressamente formulata, può essere accolta dal giudice d’appello, senza che 
ciò implichi vizio di extrapetizione, anche quando nel grado precedente sia stato chiesto un assegno di 
mantenimento (rispetto al quale l’assegno alimentare costituisce un “minus”, nel primo necessariamente 
ricompreso), e con decorrenza dalla data della domanda in primo grado se a tale data si siano già verificate 
le condizioni por attribuirlo o con la decorrenza posteriore corrispondente al momento in cui tali condi-
zioni siano maturate” (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 5381 del 16.6.1997). Orbene, costituendo la domanda 
di alimenti un “minus” rispetto alla domanda di mantenimento, nella quale è ricompresa, è evidente che la 
formulazione dell’istanza ex art. 433 c.c. nell’ambito della citata memoria non integra gli estremi di alcuna 
domanda nuova bensì quelli di un’ammissibile precisazione dell’iniziale domanda di mantenimento, preci-
sazione che non risultava preclusa in base alla scansione dei termini processuali prevista dal codice di rito.

Nel merito, tale domanda non è meritevole di accoglimento, in quanto dalle deduzioni fornite dal ri-
corrente a supporto della stessa non emergono elementi per ritenere la configurabilità dei presupposti 
richiesti dall’art. 438 c.c. per il riconoscimento del diritto agli alimenti. Sul punto, si richiama il condivisibile 
orientamento giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui:

a) “Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impos-
sibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’e-
splicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi 
la propria Invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di 
trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” (Cass. civ. sez. 
1 sentenza n. 1099 del 14.2.1990);

b) “Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità 
di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, 
sicché, ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per cir-
costanze a lui non imputabile, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alla proprie con-
dizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 21572 del 6.10.2006).

Nel caso di specie, il M. (che peraltro risulta titolare, sia pure pro quota, di beni immobili di cui non 
appare precluso lo sfruttamento economico - cfr. doc. 1 di parte resistente) non ha fornito elementi chiari, 
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precisi e dettagliati per ritenere che si trovi nell’impossibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza necessari 
a far fronte al proprio sostentamento; in particolare, nell’ambito delle richiesta istruttorie, le circostanze 
addotte a sostegno dell’istanza in questione sono state) formulate in maniera generica e, come tale, inido-
nea a fornire riscontro ad un oggettivo impedimento del M. di provvedere alle proprie esigenze, a fronte 
anche dell’assenza di elementi denotanti un’incapacità o un’inabilità lavorativa del ricorrente medesimo. 
Del resto, lo svolgimento - da parte del M. - di attività professionale emerge dallo stesso tenore della do-
manda risarcitoria dalla stesso formulata, laddove si fa appunto riferimento ad un incarico che si assume 
essere stato interrotto per colpa della moglie; ed invero, al di là di ogni valutazione concernente il merito 
della pretesa risarcitoria ed il comportamento ascritto alia Gevros, è rilevante la circostanza che il ricor-
rente risulta titolare di un’indubbia capacità professionale con conseguente attitudine a produrre reddito. 
L’indubbia capacità professionale del M., peraltro, emerge chiaramente dalle stesse deduzioni difensive 
del ricorrente in ordine agli incarichi ricevuti nell’ambito di varie: società anche all’estero (cfr. pag. 4 della 
memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).

VII. Null’altro va disposto, in considerazione del tenore delle domande formulate dalle parti e non risul-
tando essere nati dal matrimonio figli in relazione alle cui: esigenze sia necessario provvedere.

L’assenza di figli, peraltro, preclude anche qualsiasi statuizione in ordine all’attribuzione del godimento 
della casa familiare.

VIII. L’esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione.
Parimenti, risulta ultroneo l’espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio; sono 

dunque da disattendere anche in questa sede le istanze istruttorie già rigettate in corso di causa con ordi-
nanza del 13.12.2012 e reiterate nell’ambito della precisazione delle conclusioni all’udienza del 20.12.2012, 
fermo restando che non sono ravvisabili elementi che possano giustificare una valutazione: diversa rispetto 
a quella sottesa al richiamato provvedimento di rigetto.

IX. In considerazione della natura del giudizio (la cui instaurazione è necessaria al fine di conseguire 
la pronuncia di separazione dei coniugi) e del suo esito complessivo (caratterizzato dal fatto che nessuna 
delle parti ha conseguito; l’integrale accoglimento delle proprie domande, con conseguente reciproca soc-
combenza), sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese 
processuali.

La compensazione delle spese processuali preclude una pronuncia ex art. 96 c.p.c., in quanto tale norma 
presuppone una condanna ai sensi dell’art. 91 c.p.c. va dunque rigettata la domanda avanzata dalla parte 
resistente ai sensi del citato art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 714/2012 R.G.,
disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il Pubblico Ministero,
cosi provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi M.E. (nato ad A. il (...)) e G.C.M.M. (nata a 

C. il (...)), che hanno contratto matrimonio in Gressan (AO) il 15.9.1990, matrimonio trascritto nei 
registri atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 Parte I anno 1990;

2) dichiara che la separazione è addebitabile in via esclusiva al marito;
3) rigetta la domanda del ricorrente volta a conseguire l’attribuzione di un assegno periodico a 

titolo di contributo al proprio mantenimento;
4) dichiara l’inammissibilità della proposizione, nel presente giudizio, delle domande risarcito-

rie avanzate in via riconvenzionale dal ricorrente e dalla resistente;
5) rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata ai sensi dell’art. 433 c.c.;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7) rigetta la domanda avanzata dalla resistente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Così deciso in Aosta, il 14 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2013.
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SENTENZA
Corte di Appello de L’Aquila, sentenza del 17.5.2013

NULLITÀ DELLA C.T.U.: ECCO QUANDO E COME.

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio - ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine 
tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere 
relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, 
restando altrimenti sanata .

… omissis …
L’appello principale merita parziale accoglimento.
Invero, con il primo motivo di impugnazione l’appellante chiede dichiararsi la nullità della CTU espletata 

in primo grado in quanto il consulente tecnico d’ufficio si è avvalso di un collaboratore senza la previa auto-
rizzazione del Giudice. Inoltre, a causa del contenzioso sorto tra l’attrice ed il CTU in relazione all’importo 
del compenso liquidato dal Giudice, il consulente tecnico d’ufficio si sarebbe dovuto astenere e doveva 
essere, comunque, sostituito. Il CTU, poi, non avrebbe risposto ai quesiti postigli dal Giudice.

Tale motivo è infondato.
Anzitutto, si rileva che all’udienza del 21-9-2004, immediatamente successiva al deposito della relazione 

scritta del CTU, il difensore dell’attrice si riportato alle note scritte depositate il 15-9-2004, nelle quali però 
non si fa riferimento né alla mancata autorizzazione del Giudice alla nomina di un collaboratore dell’ausi-
liario, né alla mancata astensione del CTU.

Tali dedotti vizi, quindi, sono stati sanati dalla mancata tempestiva deduzione del difensore dell’attrice.
Per la Suprema Corte, infatti, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio - ivi compresa quel-

la dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o 
consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertan-
to, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restan-
do altrimenti sanata (Cass.Civ., 31 gennaio 2013, n. 2251; Cass.Civ., 24 gennaio 2013, n. 1744).

Tra l’altro nelle note scritte il difensore della F. si è doluto dell’omessa risposta del CTU ai quesiti del 
Giudice e di uno sconfinamento dell’ausiliario in valutazioni arbitrarie.

Dalla lettura della CTU, invece, risulta che il consulente si è scrupolosamente attenuto ai quesiti formu-
lati dal Giudice, senza sconfinare in valutazioni giuridiche.

Con riferimento alla nomina del collaboratore del CTU, emerge dagli atti che il Giudice ha rilasciato 
l’autorizzazione con Provv. del 9 dicembre 2003.

Peraltro, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell’espletamento (nella specie la parteci-
pazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d’ufficio, di un suo collaboratore) 
ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conse-
guenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata 
irregolarità (Cass.Civ., 8 giugno 2007, n. 13428). Nella specie, alcuna concreta violazione del diritto di 
difesa è stata allegata dal difensore della F..

Inoltre, deve osservarsi che l’appellante si è limitata ad allegare la sussistenza di una asserita ipotesi di 
dovere di astensione del CTU, senza però aver chiesto nei termini di legge la ricusazione dello stesso.

La causa d’incompatibilità del consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo 
e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestiva-
mente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 cod. proc. civ. Tale formale 
istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, 
ancorché formulata, con generico richiamo all’art. 51 cod. proc.civ., nel corso del giudizio di secondo gra-
do, e l’ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di 
motivazione (Cass.Civ., 31 marzo 2009, n. 7770).

Tra l’altro, l’impugnato del decreto di liquidazione del compenso al CTU ad opera di una delle parti non 
costituisce certo una ipotesi di obbligo di astensione del consulente. Il Giudice, nel provvedimento di liqui-
dazione, con cui ha leggermente diminuito l’importo del compenso spettante al CTU, ha respinto tutte le 
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doglianze avanzate in ordine alla condotta dell’ausiliario del Giudice.
Per la Suprema Corte, poi, la mancata proposizione dell’istanza di ricusazione del consulente tecnico 

d’ufficio nel termine di cui all’art. 192 cod.proc.civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere 
successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmen-
te acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d’ufficio non abbia osservato l’eventuale 
obbligo di astensione (Cass.Civ., 25 maggio 2009, n. 12004).

Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante contesta la prima decisione in quanto il Giudice, 
dopo il deposito della relazione a chiarimenti, non ha concesso un termine per il deposito di note critiche 
nei confronti di tale elaborato.

Tale motivo è infondato, non essendosi verificata alcuna violazione del diritto di difesa, sia perchè l’ap-
pellante non ha neppure allegato quale danno in concreto abbia subito a causa della fissazione della udien-
za di precisazione delle conclusioni, sia perchè l’attrice ha avuto la possibilità di illustrare le proprie difese 
nell’ambito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di primo grado, sia perchè la relazione 
a chiarimenti era stata depositata il 29-3-2005, quindi tre mesi prima dell’udienza del 5-7-2005, nel corso 
della quale è stato chiesto il termine per il deposito di note critiche. La difesa dell’attrice ha, quindi, avu-
to a disposizione tutto il tempo necessario per lo studio dell’elaborato e per predisporre adeguate difese 
tecniche.

Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante contesta la sentenza di primo grado, in quanto il Giu-
dice ha pronunciato ultra petita in violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato), avendo applicato alla fattispecie il principio della accessione invertita di cui all’art. 938 c.c., 
in assenza di specifica domanda di parte. Inoltre, l’art. 938 c.c. fa riferimento alla costruzione di un edificio, 
ossia di una struttura muraria complessa, non essendo applicabile ad opere diverse. Non essendo applica-
bili né l’art. 938 c.c. né l’art. 936 c.c., l’appellante avrebbe quindi diritto all’arretramento della costruzione 
ed al rispetto delle distanze violate.

Tale motivo è fondato per entrambi gli aspetti sottolineati dall’appellante.
Invero, l’art. 938 cod. civ. dà luogo non ad una mera difesa, ne’ ad una eccezione, ma ad una vera e pro-

pria domanda intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore 
del costruttore coevamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, la quale è soggetta ai limiti ed 
alle preclusioni di cui agli artt. 183, 184 cod. proc. civ., ne’ può essere proposta per la prima volta in appello 
sussistendo il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. Civ., 17 giugno 1994, n. 5868; Cass.Civ., 22 
febbraio 2011, n. 4286).

Nel caso in esame nessuna parte aveva invocato il principio di cui all’art. 938 c.c., né quello di cui all’art. 
936 comma 4 c.p.c.

Inoltre, l’art. 938 cod. civ., il quale, in deroga al principio generale sull’acquisto della proprietà per acces-
sione, di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo 
con una costruzione, l’attribuzione al costruttore della proprietà dell’opera realizzata e del suolo (cosid-
detta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura 
muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, 
essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione (Cass.Civ., 14 
dicembre 2012, n. 23018).

Nella specie, dalla CTU emerge che trattavasi di un pavimento in massetto e non di un edificio (cfr. p. 
6 della relazione scritta: “di qui per il restante tratto di ml. 5.00 circa, il muretto di confine, alla data del 
sopralluogo, non era esistente, mentre, sulla fascia di larghezza di cm. 10, di proprietà F.R., vi era un pa-
vimento di massetto in cls...”; cfr. p. 8 “l’opera edilizia realizzata dai sigg. D. e S. non invade la proprietà 
attrice, a meno della superficie posta dietro la tettoia, lunga circa 5.00 metri e larga 10 cm. su cui la parte 
convenuta ha realizzato massetto in cls, che viene computata in una superfìcie pari a mq. 0,50 (5,00 X 
0,10); tale superficie computata è quella che, virtualmente fuoriesce a favore della proprietà F. dalla linea 
ideale del confine di proprietà verificato con gli allineamenti di cui al frazionamento del geom. D.G.”).

Con il quarto motivo di impugnazione l’appellante si duole della erronea valutazione delle risultanze 
probatorie in quanto, in realtà, la costruzione dei convenuti non è aderente al muro divisorio, né è stata 
realizzata sul muro divisorio in appoggio, ma costituisce uno sconfinamento ed una occupazione del muro 
divisorio sì da farlo diventare un corpo di fabbrica.

Tale motivo è infondato.
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Infatti, emerge chiaramente dalle fotografie in atti e dalla CTU, ivi compresi i chiarimenti, che la costru-
zione dei convenuti è stata realizzata in aderenza al muro divisorio ai sensi dell’art. 877 c.c..

Per il CTU “il confine ...è costituito da un muretto di cinta in comune realizzato in blocchi di cls on so-
vrastante mensola di marmo. Tale manufatto è stato realizzato in virtù di concessione edilizia rilasciata in 
data 7-11-1985 al sig. D.A. e S.P....la disposizione del muro è perfettamente a confine tra le due proprietà. 
Proseguendo nella direzione di sviluppo del muro di cinta, dopo una lunghezza di 16 ml., si incontrano le 
due realizzazioni edilizie...il muretto di cinta...quindi, si interrompe in prossimità della struttura di D. e 
S....il muretto sudddescritto...è perfettamente in asse con il confine tra le due proprietà....l’opera edilizia 
realizzata dai signori D. e S. non invade la proprietà attrice, a meno della superficie...lunga circa 5,00 metri 
e larga cm. 10”.

Per la Suprema Corte, infatti, affinché si verifichi l’ipotesi di costruzione in aderenza è necessario che 
la nuova opera e quella preesistente combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga 
tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, 
che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate. - nella specie la S.C., nel cassare la decisione della 
corte di merito che aveva ritenuto colmabili le intercapedini esistenti tra gli edifici delle parti, ha escluso 
che le dimensioni delle medesime - che presentavano distacchi da un minimo di 20 ad un massimo di 88 
cm. - consentissero di applicare il principio giurisprudenziale che estende il concetto di costruzione in 
aderenza a quelle costruzioni, le cui pareti presentano intercapedini di minime dimensioni - (Cass.Civ., 5 
ottobre 2009, n. 21227).

Deve essere rigettato l’appello incidentale.
Infatti, solo in sede di gravame gli appellati hanno chiesto l’applicazione dell’art. 936 comma 4, allegan-

do la loro buona fede, in modo da evitare la condanna alla rimozione del massetto che invade la proprietà 
attorea.

Trattasi, quindi, di domanda nuova, inammissibile in sede di gravame ai sensi dell’art. 345 c.p.c..
Invero, non può ammettersi in appello la deduzione di una nuova causa petendi che, basata su presup-

posti di fatto o situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, implichi un mutamento sostanziale dei 
fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dia una diversa fisionomia giuridica all’azione (ancorchè ten-
dente al medesimo risultato), introduca un nuovo tema d’indagine - nella specie, alla domanda diretta ad 
ottenere l’equivalente della area occupata in buona fede dal costruttore limitrofo (art. 936 cod civ) era sta-
ta in appello sostituita una domanda diretta al risarcimento del danno per inadempienza alla prestazione 
convenuta di pagare un dato prezzo -(Cass.Civ., 17 marzo 1970, n. 709; Cass.Civ., 18 luglio 1957, n. 2990).

Peraltro, non sussiste neppure la buona fede degli appellati, in quanto da tutti i documenti in loro pos-
sesso emergeva inequivocabilmente l’esistenza di una chiara linea di confine (cfr. CTU “la disposizione del 
muro è perfettamente a confine tra le due proprietà”).

La buona fede del terzo, costruttore su suolo altrui, prevista dal quarto comma dell’art. 936 cod. civ. 
come ostativa allo “ius tollendi” del proprietario di esso, non si riferisce all’esecuzione delle opere, e cioè 
non consiste nel convincimento - da presumere - di tale terzo di aver agito sciente domino, ma deve fon-
darsi sulla convinzione del medesimo terzo - che deve provarla in base a circostanze obbiettive -di esser 
proprietario anche del suolo sul quale ha costruito (Cass.Civ., 7 maggio 1997, n. 3971).

In ossequio al principio della soccombenza i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio vanno po-
ste a carico dei convenuti, appellanti in via incidentale, e si liquidano come da dispositivo, mentre il residuo 
terzo va interamente compensato, in quanto la domanda attorea è stata accolta solo in parte.

Le spese della CTU e dei chiarimenti vanno poste in via definitiva per 1/3 a carico della attrice e per 2/3 
a carico dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti 
costituite sull’appello proposto da F.R. nei confronti di D.A. e S.P., avverso la sentenza pronunciata 
dal Tribunale di Chieti in data 27-9-2007, nonché sull’appello incidentale proposto da D.A. e S.P., 
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. In parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza pronun-
ciata dal Tribunale di Chieti in data 27-9-2007, accerta che i convenuti si sono appropriati della 
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superficie di mq. 0,5, come da CTU depositata l’1-9-2004 e dai chiarimenti resi dall’ausiliario del 
Giudice in data 29-3-2005, con condanna dei convenuti alla rimozione del massetto in calcestruzzo 
ed all’arretramento dello stesso in base alla normative vigente in materia di distanze.

2. Rigetta l’appello incidentale.
3. Condanna i convenuti a rimborsare in favore di F.R. i due terzi delle spese del doppio grado di 

giudizio, facendo delle stesse liquidazione, per tale misura, in complessivi Euro 2.000,00, oltre acces-
sori di legge, per il giudizio di primo grado, e, sempre per tale misura, in complessivi Euro 1.500,00, 
oltre accessori di legge, per il giudizio di secondo grado. Compensa tra le parti il residuo terzo.

4. Pone le spese della CTU e dei chiarimenti, in via definitiva, a carico dei convenuti per la mi-
sura di 2/3 ed a carico dell’attrice nella misura di 1/3.

Così deciso in L’Aquila, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2013.
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 10.9.2013

APPELLO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE:  
PER LA COMPETENZA, NON OPERA LA PRECLUSIONE  
EX ART. 38 C.P.C.

Stabilisce l’art . 341 c .p .c . che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale nella 
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza . Si tratta di una competenza territoriale 
funzionale e sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento dettati dagli artt . 18 e segg . c .p .c . per i 
giudizi di primo grado, il cui rilievo non è soggetto alle preclusioni di cui all’art . 38 c .p .c . e che deroga - come per 
tutte le cause in materia di sanzioni amministrative - alla regola del foro erariale sancita dall’art . 25 c .p .c .

… omissis …
Premesso brevemente che con ricorso al Giudice di Pace di Rodi Garganico depositato il 14.04.2006 

T.xxx ha proposto opposizione alla ordinanza ingiunzione prot.n.1407/01 e 1410/01 emessa l’11.01.2006 
con cui la Prefettura di Foggia gli ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.789,94 a titolo di san-
zioni amministrative ai sensi dell’art.2 L. 15 dicembre 1990, n. 386 per aver emesso - quale amministratore 
dell’Oleificio S.xxxxO. di T.xxx. e xxxx. s.a.s. - due assegni bancari senza autorizzazione del trattario per-
ché il conto estinto, che con la sentenza n.21/07 depositata il 22.01.2007 il Giudice di Pace di Rodi Garga-
nico ha accolto la opposizione “per intervenuta prescrizione dello illecito amministrativo contestato”, con 
atto di citazione notificato il 6.02.2008 la Prefettura di Foggia ha proposto appello dinanzi al Tribunale di 
Bari deducendo il vizio della sentenza per errata interpretazione dell’art.28 L. 24 novembre 1981, n. 689 
avendo il giudice di primo grado omesso di considerare che il decorso del termine quinquennale di prescri-
zione sarebbe stato interrotto dalla contestazione della violazione, che detto termine decorrerebbe inoltre 
dal momento in cui gli atti pervengono alla P.A. e non dalla commissione dell’illecito e che comunque il 
decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso a seguito della sospensione del procedimento chiesto 
ed ottenuto dallo stesso opponente.

L’appello non può essere esaminato nel merito in quanto il Tribunale di Bari non è quello 
competente per territorio a decidere l’impugnazione.

Stabilisce l’art.341 c.p.c. che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone dinanzi 
al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di 
una competenza territoriale funzionale e sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collega-
mento dettati dagli artt.18 e segg. c.p.c. per i giudizi di primo grado, il cui rilievo non è soggetto 
alle preclusioni di cui all’art.38 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n.23594) e che 
deroga - come per tutte le cause in materia di sanzioni amministrative - alla regola del foro era-
riale sancita dall’art.25 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n.23594, Cass.civ. sez.
un. 18.11.2010 n.23285, Cass. civ. sez.un. 18.11.2010 n.23286 a cui si rinvia).

Nel caso in esame, avendo il giudice di pace di Rodi Garganico - che ha emesso la sentenza - sede nella 
circoscrizione del tribunale di Lucera, la competenza a decidere l’appello è di detto tribunale.

L’incompetenza del tribunale adito va dichiarata con sentenza essendo stato questo giudizio instaurato 
prima del 4.07.2009.

Restano assorbite tutte le altre questioni.
Considerato che al momento della proposizione dello appello era molto controversa la questione della 

applicabilità o meno del foro erariale ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative tanto da 
aver reso necessario l’intervento (successivo alla proposizione di questo appello) della Suprema Corte a 
sezioni unite, è giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando definitivamente sull’appello avverso la 
sentenza n.21/07 del Giudice di Pace di Rodi Garganico proposto dalla Prefettura di Foggia Ufficio 
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Territoriale del Governo nei confronti di T.xxx. con atto di citazione notificato il 6.02.2008, così 
provvede:

l)dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, dichiara la competenza per territo-
rio del Tribunale di Lucera;

2)compensa le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Bari, il 1 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 17.4.2013

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO PER LA COSTITUZIONE 
DEL CONVENUTO.

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all’art, 166 cod. proc. civ., 
al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale “dies a quo”, non computabile per il 
disposto dell’art . 155, primo comma cod . proc . civ ., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e, 
dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell’art . 
168-bis, quinto comma, cod . proc . civ ., e quale “dies ad quem”, invece computabile in quanto termine non libero, il 
ventesimo giorno precedente l’udienza stessa .
In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, è 
temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l’atto

… omissis …
È principio pacifico quello per cui: “Ai fini della verifica della tempestività della costituzione 

del convenuto, il termine di cui all’art, 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, 
deve essere calcolato considerando quale “dies a quo”, non computabile per il disposto dell’art. 
155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, 
e, dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello 
differito ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale “dies ad quem”, invece 
computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa” 
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012).

In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, 
è temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l’atto. Sez. 3, Sentenza n. 
8224 del 28/07/1999 (Rv. 529080).

È, altresì certo che, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 21 giu-
gno 1995 n. 238, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, coordinato con il secondo comma 
dell’art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 cod. 
proc. civ. - e cioè, salva l’abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione 
- ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.

Ciò detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto 
perché tardivamente proposta: infatti, considerando la data di deposito in cancelleria (presso il tribu-
nale ordinario dove veniva inizialmente proposta la domanda della società a mezzo di atto di citazione) 
-13.9.2001- e quella di udienza di comparizione -4.10.2001-individuata dal giudice adito nell’ordinanza resa 
il dì 19.4.2001, il termine decadenziale era ormai spirato.

La domanda principale proposta dalla società ed avente ad oggetto la restituzione di somme illegittima-
mente trattenute dal convenuto perché non riversate in favore dell’avente diritto, va accolta.

Sostegno probatorio alla richiesta di restituzione di somme indebitamente riscosse e non versate in 
favore dell’avente diritto, deriva dagli esiti della istruttoria svolta:

il legale rappresentante p. t. della Società ricorrente, nel corso del suo interrogatorio formale reso all’u-
dienza del 15.09.2008 ha negato l’esistenza di una prassi mutualistica e/o di reciproco aiuto in favore 
dellxxxxx” S.r.l. La dichiarazione ha trovato conferma in quelle rese dai testi escussi, ivi compresi quelli 
indicati dal convenuto.

Il dott. Fpppp, che all’epoca della sua escussione era Presidente dell’odierna ricorrente, dichiarava che: 
“Non mi risulta né ho conoscenza di documentazione che attesti l’esistenza di una prassi di reciproco aiuto 
tra le componenti dell’A.T.I.; della restituzione o promessa di restituzione di somme da parte dell’associata 
“ppp”; di compensi percepiti o dovuti al resistente quale Direttore dell’A.T.I. da erogarsi da parte della 
Cooperativa.”. In modo analogo, riferivano anche i testi ppp. (“Non sono a conoscenza di una prassi mu-
tualistica di aiuto alla ppp” udienza del 27.09.2010..), e pp (all’epoca dei fatti amministratore della Società 
ricorrente: “Escludo che vi fosse la consuetudine di aiutare ppp per mancanza di liquidità e che di tanto 
fosse a conoscenza il C.d.A. ed il personale di segreteria.”).
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Il convenuto Mpp, nel corso dell’udienza tenutasi il 27.09.2010 confermava che: “...Le somme in parola, 
(quelle oggetto di causa, n.d.r.) insieme a tutte le somme dell’A.T.I., confluivano in un libretto a me inte-
stato, dal quale si attingevano le somme necessarie per fare fronte alle spese dell’A.T.I. ed, in particolare, 
quelle dell’associata Mppp che era titolare dei rapporti di lavoro e delle attrezzature e, quindi, sosteneva 
tutte le spese dell’A.T.I.”. Il fatto che l’odierno resistente avesse l’esclusiva disponibilità del libretto e/o 
conto corrente sul quale confluivano tutte le somme erogate dal Comune di Gravina in favore dell’A.T.I. 
era confermato anche dal teste pp., escusso nel corso dell’udienza tenutasi in data 09.03.2009, il quale, 
dopo aver affermato di essere stato amministratore della Società all’epoca delle vicende oggetto di causa e 
di essere perciò a conoscenza della circostanza che il sig. Bppp. aveva effettivamente incassato le somme 
erogate dall’Ente Territoriale in favore dell’A.T.I., spiegava quale fosse il meccanismo di somministrazione 
delle stesse in favore delle associate. Il sig. D. riferiva che a queste ultime veniva corrisposta la sola I.V.A., 
eccezion fatta per la “ppp S.r.l., la quale aveva il compito di pagare le retribuzioni: “...- il tutto sarebbe 
dovuto avvenire fuori dalla contabilità della Cooperativa, cosa che avveniva, mediante l’accensione di un 
conto corrente dedicato, intestato all’A.T.I., e con firma Mppp in esclusiva.”.

Trova quindi conferma quanto asserito dall’odierno resistente in sede di interrogatorio formale, ma so-
prattutto appare chiaro che questi indiscutibilmente esercitava ed operava in piena autonomia sul conto 
corrente intestato all’A.T.I.

Il teste D.G. confermava anche che il sig. Bppp., dopo aver incassato la somma di L. 25.990.600 (Euro 
13.423,02), riveniente dalle fatture emesse dall’odierna ricorrente in favore del Comune di Gravina, non ha 
mai riversato il detto importo nelle casse della Società per permettere la liquidazione delle singole fatture 
emesse dalle associate per i servizi resi in quel periodo favore dell’Ente Territoriale; infine, confermava 
altresì che il convenuto emetteva ed incassava gli assegni girati ai sigg. Mpp. e Vppp per un importo com-
plessivo di L. 16.637.796 (Euro 8.592,70), e riportanti la causale “I.V.A. La Fiorita”.

A proposito dei titoli di credito menzionati, nel corso dell’udienza del 27.09.20010, il sig. pppp. affer-
mava: “Riconosco l’assegno che mi viene mostrato e la mia firma apposta in calce a quella del sig. Bpppp.; 
Non ho incassato quell’assegno a titolo personale, ma per aver preso il danaro in contanti e riversarlo nelle 
mani del sig. Bppppp.. Le ragioni dell’aver chiesto a me di incassare l’assegno risiedono nell’essere io il 
ragioniere della app, ditta in A.T.I. con la Cooperativa.”.

Nel corso dell’udienza del 05.10.2009, il sig. Mppp. rende una dichiarazione di tono differente con rife-
rimento al titolo di credito recante la sua firma in calce a quella del sig. Bppp., giacché dichiarava: “E’ vero 
che ho incassato l’assegno di L. 11.091.864 della B.pppppp. del 6.4.’99 per i costi sostenuti nell’interesse 
dell’A.T.I. e dei dipendenti a carico della Mppp.”.

Ne consegue che senza ombra di dubbio il primo dei due assegni è stato incassato per contanti dal 
sig. Bppp. grazie all’opera svolta in tal senso dal sig. VTTALE; da quanto affermato dal teste Mpppp., di-
chiarazione in netto contrasto con quanto indicato nel Verbale di Assemblea della Società ricorrente del 
30.04.2001 in atti, la somma relativa al secondo titolo di cui si tratta appare da questi e non dal B. trattenuta.

D’altro canto, nel verbale di assemblea, presente il Bppp., (cfr pag. contrassegnata dal nr. 33), si appro-
vava il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2000 (pag. 37) nel quale compariva anche la voce: “credito v/ 
socio Bpppp.” (pag. 42), anche questo elemento che, valutato unitamente agli latri emersi in istruttoria, dà 
contezza della domanda di condanna al pagamento formulata dalla società.

Quanto or ora detto trova poi piena conferma nelle conclusioni del C.T.U. il quale con riferimento alle 
fatture emesse dalla Società ricorrente in favore del Comune di Gravina in P. conclude la propria Relazione 
di Valutazione affermando che: “1. l’importo di L. 25.990.660 riveniente dal saldo delle fatture nn. 42/98, 
01/99, 04/99, 08/99 e 10/99 è stato regolarmente pagato dal debitore Comune di Gravina con quietanze a 
firma pppppp. e regolamento per cassa; 2. l’incasso delle predette fatture NON RISULTA contabilizzato 
dalla società ed il relativo importo di L. 25.990.660 NON RISULTA che sia entrato nelle casse della società; 
3. nel bilancio al 31.12.00 il credito nei confronti del Comune di Gravina per le fatture in argomento è stato 
“girato” al conto “ Credito v/ sig. B.pppp”; 4. il sig. Bpppp. ha votato favorevolmente l’approvazione del 
bilancio sociale al 31.12.00 nel quale il predetto credito veniva esposto.”.

Riguardo invece al secondo titolo, la risposta è stata fornita dal teste Mpppp., nel corso dell’udienza 
tenutasi il 05.10.2009, nel momento in cui ha affermato: “Non ricordo di aver girato somme alle altre asso-
ciate; sicuramente non ho girato somme a titolo di I.V.A. a nessuna di esse.”.

Dunque, la domanda va accolta sia pure per una somma inferiore atteso che all’importo va sottratta 
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la somma di cui all’assegno della Bppp. DEL 6.4.1999, emesso per l’importo di L.11.091.864 che il teste 
Mpppp., nella qualità di titolare della Mpppp, società appartenente all’A.T.I. ha dichiarato di avere incassa-
to ed utilizzato per il ristoro dei costi sostenuti nell’interesse dell’A.T.I. e per il pagamento dei dipendenti 
a carico della Mppp.

Pertanto, non essendo oggetto di delibazione la questione sulla legittimità o meno dell’incasso da parte 
del teste, è certo che quella somma non potrà essere richiesta in restituzione al convenuto Bpppppp..

Sulla somma vanno corrisposti anche gli interessi da calcolarsi dalla data di notifica dell’atto di citazione 
(10.7.2000) primo atto di costituzione in mora.

L’accoglimento, sia pure parziale del ricorso, e la declaratoria di inammissibilità della riconvenzione, sono 
motivi per condanna la resistente al pagamento delle spese sia pure compensate in ragione delle metà.

Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione 
disattese, così provvede:

accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l’effetto condanna B.M. al pagamento in favore 
della ricorrente Questa Città coop. sociale a r.l. della complessiva somma di Euro 16287,26 oltre 
interessi calcolati dal 30.7.2000 al saldo;

dichiara il convenuto Bpppp. decaduto dalla domanda riconvenzionale proposta con memoria 
depositata il 13.9.2001;

condanna altresì il convenuto alla refusione della metà delle spese processuali in favore del 
ricorrente, spese che liquida, previa compensazione in ragione della metà, in complessivi Euro 
1927,5, per compenso, oltre iva e cap;

pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu già liquidate con separato decreto, in ragione 
della metà ciascuno.

Così deciso in Bari, il 17 aprile 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.4.2013

LA DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLA PRETESA, 
FERMI I SUOI FATTI COSTITUTIVI, NON COMPORTA 
PROSPETTAZIONE DI UNA DOMANDA NUOVA.

In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento 
della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - 
dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi 
nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione 
giuridica .

… omissis …
A seguito di sentenza non definitiva pronunciata da questo giudice (n. 2675/2011 dep. 26.9.2011) - da 

intendersi integralmente richiamato in questa sede per quanto occorrer possa - la causa è stata rimessa in 
istruttoria per l’espletamento di indagine tecnica al fine di accertare “... quali siano le cause dei fenomeni di 
cavillature, fessurazioni e lesioni già riscontrati in sede di ATP e in particolare se siano dovuti a cedimento 
strutturale” specificando se l’eventuale cedimento strutturale fosse dovuto a vizio del suolo e/o ad errata 
progettazione.

In effetti, a fronte di un quadro decisamente allarmante prospettato nel lontano 2003 dal condominio 
attore sulla base di elaborato richiamato in atto di citazione come parte integrante (redatto dall’Ing. F.M.) 
che descriveva stati fessurativi di cd. “tipologia primaria” cioè interessanti parti strutturali dell’edificio, in 
sede di ricorso per ATP il condominio medesimo veniva lamentando l’ingravescenza del fenomeno delle 
fessurazioni e di cedimento tali da rendere necessario “il ripristino di condizioni accettabili di vivibilità”, 
sicchè disposto l’ATP e avuta conferma di un quadro piuttosto esteso di fessurazioni e di cavillare pur sen-
za valutarne l’aspetto eziologico (dato il circoscritto ambito dello strumento di istruzione preventiva ante 
D.L. n. 357 del 2005 cd. decreto di competitività conv. in L. n. 80 del 2005), anche volendo trascurare che 
il liet motiv dell’aggravamento del cedimento strutturale veniva ripetuto con toni se possibili ancora più 
allarmistici (paventandosi pericolo per l’incolumità delle persone) in sede di successivo ricorso ex art. 700 
c.p.c. (sulla base di nuovo elaborato di parte a firma congiunta degli Ingg. M.), la disposta indagine tecnica 
si rendeva necessaria in ragione dell’astratta riconducibilità del fenomeno fessurativo a difetti di costru-
zione tali da incidere sulla statica e sulla struttura dell’edificio e comunque sulla funzione e godimento 
dell’immobile e, in ogni caso, data la necessità di accertare l’aspetto eziologico del fenomeno stesso, anche 
in ragione dell’allargamento della platea dei contraddittori per effetto di chiamate di terzi “a cascata”, con 
prospettazione di responsabilità (o corresponsabilità) a vario titolo.

Ciò detto, prima di esaminare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (per chiarezza ctu Ing. Ma-
riani) è bene precisare che l’odierno thema decidendum attiene esclusivamente alla domanda di garanzia ex 
art. 1669 c.c. azionata dal condominio nei cfr. di Gigliola Costruzioni quale costruttrice-venditrice, nonchè 
alle conseguenti domande di manleva/responsabilità alternativa prospettate dalla convenuta Gigliola nei cfr. 
di Consorzio CAREA ovvero da questo nei cfr. di Raggi Costruzioni e nei cfr. dei professionisti B., M. e B..

Venendo alla domanda principale, va disatteso il rilievo di Gigliola Costruzioni secondo cui la domanda 
di garanzia ex art. 1669 c.c. del condominio attore sarebbe nuova perché svolta solo in comparsa conclu-
sionale.

Sul punto questo giudice ha già avuto occasione di precisare nella precedente sede decisoria quanto 
segue: “Quanto alla qualificazione dell’azione promossa in causa (n.d.r. dal condominio nei cfr. di Gigliola 
Costruzioni) va definitivamente sgombrato il campo da prospettazioni insostenibili in fatto ed in diritto, 
quale quella iniziale che pareva prefigurare una responsabilità di Gigliola Costruzioni quale venditrice 
dell’immobile./In effetti, il titolo del domandare viene infine definito in comparsa conclusionale con esclu-
sivo richiamo alla garanzia nell’appalto ed in particolare all’art. 1669 c.c. a definitivo (per quanto oltremodo 
intempestivo) superamento della iniziale prospettazione dell’azione nei confronti di Gigliola Costruzioni 
quale venditrice./.../In sintesi dunque, l’azione attorea va definitivamente qualificata come di garanzia per 
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i vizi e difetti nell’appalto ex art. 1669 c.c. “, con il che si è chiaramente inteso affermare che, pur nella 
carente prospettazione in diritto del condominio attore (con originario riferimento alla sola garanzia nella 
compravendita), i fatti dedotti ab origine dal condominio (vizi dell’immobile) comunque prefiguravano una 
(astratta) responsabilità di Gigliola Costruzioni anche ex art. 1669 c.c. quale impresa costruttrice-vendi-
trice, così come (appunto intempestivamente ma non tardivamente) dedotto infine in termini giuridici dal 
condominio attore solo in comparsa conclusionale.

Ciò perchè la diversa qualificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospet-
tazione di una domanda nuova (cfr. Cass. civ. sez. II, 14.10.2010 n. 21228 secondo cui: In tema di ultrape-
tizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della 
domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine 
- dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, 
verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento 
della qualificazione giuridica, nonché Cass.civ. Sz. I, 14.11.2011 n. 23794 secondo cui Il giudice del me-
rito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla 
sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono 
contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come 
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio 
di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la 
ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che 
erroneamente aveva giudicato nuova la domanda di annullamento di contratto di conto corrente, in quanto 
non esplicitamente formulata in citazione, sebbene la parte avesse prospettato gli elementi di fatto costitu-
tivi del vizio del consenso rilevante ai predetti fini) sicchè essendo prospettati ab origine vizi dell’immobile 
astrattamente idonei a prefigurare gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c., la domanda attorea - nonostante la 
carente prospettazione giuridica del condominio attore -andava senz’altro esaminata come di garanzia per 
i vizi e difetti nell’appalto ex art. 1669 c.c.

Nel merito delle risultanze dell’espletata ctu Ing. Mariani, le cui valutazioni e conclusioni si condividono 
perché immuni da vizi logico-giuridici, non v’è dubbio che il ctu - pur riscontrando fenomeni di cavillatura 
alle autorimesse (ai muri divisori in gasbeton tra le varie autorimesse e tra singole autorimesse e corsello 
condominiale e, in lieve entità, sui muri perimetrali in calcestruzzo armato) o piccole lesioni o leggera 
setolatura in singoli appartamenti (ai muri divisori o a parete esterna non portante) o abbassamento del 
terreno in alcune parti del giardino (all’esterno nell’appartamento sig.ra T.) o cavillatura sulla facciata 
esterna in corrispondenza di pilastro (cd. fenomeno di “pilastro segna”) o dissesto nella pavimentazione 
esterna - ha categoricamente escluso fenomeni di cedimento strutturale degli edifici (alla luce dell’assenza 
di fenomeni fessurativi ai piani inferiori in corrispondenza delle travi del solaio di copertura degli apparta-
menti ai piani superiori interessati dalle cavillature) imputando piuttosto i fenomeni fessurativi a compor-
tamenti differenziati dei diversi materiali impiegati ovvero a fenomeni di assestamento ovvero, al più, a non 
perfetta esecuzione delle opere costruttive, comunque descrivendo un circoscritto fenomeno di cavillature 
o fessurazioni (descritte come “piccole”) che oltre a non coinvolgere la struttura portante dell’edificio, si è 
certamente esaurito, come dimostrato dal fatto che le cavillature se ripristinate (come nell’appartamento 
sig.ra Tomasi) non si riformano.

Quanto al lamentato distaccamento delle basculanti dei garages il ctu ha accertato che trattasi di sem-
plice difetto nell’ancoraggio del tassello al muro in gasbeton e non certo di vizio o cedimento strutturale.

In sostanza, pur confermato in esito alla disposta ctu un (limitato) quadro di fessurazioni e cavillature 
come già illo tempore riscontrato dal Geom. Neri in sede di ATP, è da escludersi l’incidenza dei fenomeni 
fessurativi sulla statica e struttura dell’edificio ed il fenomeno è da valutarsi, per caratteristiche qualitative 
e quantitative, decisamente circoscritto e comunque di non tale entità da incidere sulla funzionalità e go-
dimento dell’immobile, pur avuto riguardo alla sua destinazione abitativa.

Ne consegue l’infondatezza della domanda attorea, come sopra qualificata con riferimento all’azione di 
garanzia ex art. 1669 c.c. nei confronti della costruttrice-venditrice Gigliola Costruzioni.

Le ulteriori domande di manleva (svolte da Gigliola nei cfr. CAREA e da quest’ultimo nei cfr. di Raggi) 
sono assorbite dal rigetto della domanda principale.

La domanda di condanna svolta da CAREA nei confronti dei professionisti, sull’assunto di loro autonomo 
ed alternativo titolo di responsabilità (necessariamente extra-contrattuale, per errata progettazione delle 
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strutture quanto al B. ed errate prove geotecniche quanto al B.; in difetto di prospettazione in fatto quanto 
al Mazzetti, come già rilevato in sentenza non definitiva) va rigettata perché risultata del tutto destituita di 
fondamento in esito alla disposta CTU.

Non ricorrono i presupposti di legge per pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. come invocata da Gi-
gliola nei confronti del condominio attore.

Le spese di giudizio seguono interamente la soccombenza nel rapporto principale tra il condominio at-
tore e le parti convenute Gigliola Costruzioni e Raggi Costruzioni (quanto a quest’ultima anche in ragione 
della precedente statuizione di carenza di legittimazione passiva).

Il condominio rimasto soccombente ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia di Carea da parte 
di Gigliola Costruzioni prospettando l’esistenza di vizi costruttivi riconducibili all’attività dell’appaltatore, 
cosicchè si reputa di porre a carico della parte attrice le spese del consorzio terzo chiamato.

Carea, per contro, sarà tenuto a rifondere le spese di giudizio ai successivi terzi da sé chiamati sulla 
base di prospettazione, come detto, rivelatasi del tutto infondata, sicchè la chiamata dei terzi non appare 
necessaria né giustificata dalla chiamata in causa da parte di Gigliola Costruzioni, né tantomeno dall’azione 
promossa dal condominio nei confronti di quest’ultima.

Le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo con riferimento alle abrogate tariffe professionali 
di cui a D.M. 8 aprile 2004 N. 127 quanto ai procedimenti incidentali per ATP ed ex art. 700 c.p.c., siccome 
esauritosi nella vigenza di quelle; secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 20 luglio 2012 n. 140 attua-
tivo dell’art. 9 D.L. n. 1 del 2012 abrogativo delle Tariffe Professionali Forensi quanto ai compensi per le 
attività espletate nel procedimento ordinario, attestandosi sul valore medio di liquidazione dello scaglione 
di valore di riferimento (Euro 25.001/50.000) trattandosi di causa di valore indeterminabile, con aumento 
del 50% dei compensi in ragione della complessità della controversia, del numero e dell’importanza delle 
questioni trattate e della pluralità di parti processuali con posizioni sostanziali affatto diverse.

Le spese di ATP e di CTU restano definitivamente a carico del condominio attore che le ha anticipate, 
sempre secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica ogni altra contraria istanza, eccezione, 
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONDOMINIO VIA 
C. 11-15 C. S. P. nei confronti di GIGLIOLA COSTRUZIONI s.r.l. nonché contro RAGGI COSTRUZIONI 
s.r.l. con atto di citazione del 14.10.2003, nonché con la chiamata in causa di C.A.R.E.A. CONSOR-
ZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI soc. Coop. a r.l., nonché di B.E., nonché di M.N., nonché di B.G.M. 
quale erede di P.B., con atto di citazione per chiamata di terzi del 25.3.2004, così provvede:

RIGETTA ogni domanda svolta dal condominio attore nei confronti di GIGLIOLA COSTRUZIONI s.r.l.;

DICHIARA assorbite le ulteriori domande di manleva da chiunque proposte;

RIGETTA la domanda di condanna svolta da CAREA nei confronti dei terzi chiamati M.N., B.G.M. 
nella predetta qualità e B.E.;

CONDANNA il CONDOMINIO attore in persona dell’amministratore protempore al rimborso in 
favore di GIGLIOLA COSTRUZIONI s.r.l. delle spese di giudizio che liquida quanto al procedimento 
per ATP in complessivi Euro 1.321,00 di cui Euro 421,00 per competenze ed Euro 900,00 per ono-
rario, oltre spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ex art. 700 c.p.c. in 
complessivi Euro 1.149,00 di cui Euro 249,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre 
spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ordinario in Euro 1.568,92 per 
esborsi (comprensivi di Euro 1.560,00 per compenso ctp) ed in Euro 6.750,00 per compensi, oltre 
accessori di legge;

CONDANNA il CONDOMINIO attore in persona dell’amministratore pro-tempore al rimborso in 
favore di RAGGI COSTRUZIONI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese 
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di giudizio che liquida quanto al procedimento per ATP in complessivi Euro 1.341,00 di cui Euro 
20,00 per spese, Euro 421,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 
12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ex art. 700 c.p.c. in complessivi Euro 1.161,50 
di cui Euro 12,50 per spese, Euro 249,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese 
generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ordinario in Euro 12,72 per esborsi 
ed Euro 6.750,00 per compensi, oltre accessori di legge;

CONDANNA il CONDOMINIO attore in persona dell’amministratore protempore al rimborso in 
favore di C.A.R.E.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI soc. Coop. a r.l. delle spese di giudizio 
che liquida quanto al procedimento per ATP in complessivi Euro 1.321,00 di cui Euro 421,00 per 
competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al 
procedimento ex art. 700 c.p.c. in complessivi Euro 1.149,00 di cui Euro 249,00 per competenze ed 
Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento 
ordinario in Euro 37,51 per esborsi ed in Euro 6.750,00 per compensi, oltre accessori di legge;

CONDANNA C.A.R.E.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI soc. Coop. a r.l. in persona del 
legale rappresentante pro-tempore al rimborso in favore di B.G.M. delle spese di giudizio che liqui-
da quanto al procedimento per ATP in complessivi Euro 5.082,16 di cui Euro 3.761,16 per spese 
(comprensive di Euro 3.712,00 per compenso ctp) Euro 421,00 per competenze ed Euro 900,00 per 
onorario, oltre spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ex art. 700 c.p.c. 
in complessivi Euro 1.149,00 di cui Euro 249,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre 
spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedimento ordinario in Euro 3.527,84 per 
esborsi (comprensivi di Euro 3.507,18 per compenso ctp) ed in Euro 6.750,00 per compensi, oltre 
accessori di legge;

CONDANNA C.A.R.E.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI soc. Coop. a r.l. in persona del 
legale rappresentante pro-tempore al rimborso in favore di M.N. delle spese di giudizio che liquida 
quanto al procedimento per ATP in complessivi Euro 1.321,00 di cui Euro 421,00 per competenze 
ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% e accessori di legge; quanto al procedi-
mento ex art. 700 c.p.c. in complessivi Euro 1.149,00 di cui Euro 249,00 per competenze ed Euro 
900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50%) e accessori di legge; quanto al procedimento ordi-
nario in Euro 6.750,00 per compensi oltre accessori di legge;

CONDANNA C.A.R.E.A. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI soc. Coop. a r.l. in persona del 
legale rappresentante pro-tempore al rimborso in favore di B.E. delle spese di giudizio che liquida 
quanto al procedimento per ATP in complessivi Euro 4.411,00 di cui Euro 3.090,00 per spese (di 
ctp) Euro 421,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% e ac-
cessori di legge; quanto al procedimemento ex art. 700 c.p.c. in complessivi Euro 1.149,00 di cui 
Euro 249,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% e accessori 
di legge; quanto al procedimento ordinario in Euro 6.750,00 per compensi oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Campobasso, sentenza del 9.5.2013

APPLICABILE IL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE  
PER CAUSE DI ANATOCISMO BANCARIO.
L’elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario ex art . 702-bis c .p .c . è l’attività 
istruttoria da svolgere e non anche l’oggetto della domanda o la tipologia della controversia . L’applicabilità del rito 
predetto, pertanto, non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all’oggetto della domanda ed 
alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un’attività istruttoria articolata e complessa 
e cause che richiedono un’istruzione breve e semplice, o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria, da 
individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti .
Qualora la controversia sottoposta all’esame del Giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad 
oggetto questioni esclusivamente di natura giuridica ed istruttoria documentale, deve ritenersi applicabile il rito 
sommario, come nell’ipotesi in cui si controverta in materia di anatocismo bancario, ove l’istruttoria attiene ad 
un verifica tecnica contabile della gestione del conto corrente, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e 
il riscontro con la documentazione bancaria (estratti conto), essendo pacifico il presupposto dell’esistenza di un 
negozio giuridico in essere tra la Banca e il cliente .

… omissis …
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inapplicabilità del rito ex. art. 702 bis 

c.p.c. alla presente controversia, sollevata dalla Banca convenuta.
L’elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario è l’attività istruttoria da svol-

gere e non invece l’oggetto della domanda o la tipologia della controversia.
L’applicabilità del rito in questione non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base 

all’oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un’attivi-
tà istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un’istruzione breve e semplice (o, addirittura, 
non richiedono affatto attività istruttoria), da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum 
proposto dalle parti.

La controversia sottoposta all’esame di questo Tribunale non necessità di una attività istruttoria com-
plessa, in quanto le questioni da trattare sono esclusivamente di natura giuridica e l’istruttoria attiene ad 
un verifica tecnica contabile della gestione del conto corrente, sulla base del contratto sottoscritto tra le 
parti e il riscontro con la documentazione bancaria (estratti conto), essendo pacifico il presupposto dell’e-
sistenza di un negozio giuridico in essere tra la Banca e il cliente.

Si deve concludere, quindi, per l’applicabilità del rito sommario, ai giudizi in tema di anatocismo bancario.
Deve essere disattesa, poi, l’eccezione di prescrizione come formulata dalla Banca Monte Paschi di Siena spa.
L’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a ordinaria prescrizione decennale (ex plurimis, Cass.civ.

nn.2554/03, 2111/97). La prescrizione decorre, secondo giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. n.2262/84) 
e di merito (Appello Lecce, 22.10.2001, in Foro Italiano 2002, I, 555), dalla chiusura del conto, essendo il 
c/c bancario un contratto unitario che da’ luogo a un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una 
pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti 
e i debiti delle parti tra loro. Tale assunto trova definitiva conferma nella sentenza n. 78 del 5 aprile 2012 
della Corte Costituzionale, che ha decretato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 61 del D.L. n. 225 del 
2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011.

Con questa importante sentenza la Consulta ha sancito l’incostituzionalità della norma c.d. ‘salva ban-
che’ inserita nel decreto ‘milleproroghe’.

Per la Corte Costituzionale, infatti, l’efficacia retroattiva della deroga rende, per l’effetto, asimmetrico il 
rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce 
per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto 
stesso. Con ciò è pregiudicata la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore 
all’entrata in vigore della norma denunziata, avevano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittima-
mente addebitate loro.

Nel nostro caso, dunque, tra la data di chiusura del conto corrente (...) e quella di proposizione dell’a-
zione civile 31/3/2010 il termine prescrizionale decennale non è ancora scaduto.
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Nel merito, la domanda della F srl è sola parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Invero, come emerge dall’assenza di contestazioni sul punto e dai conteggi operati dal CTU sulla scorta 

degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi ai conti correnti indicati in citazione, la contabilizzazione 
operata dalla banca riproduce fedelmente e senza errori di sorta le operazioni di c/c effettivamente inter-
corse con la società attrice.

Ciò posto e avuto riguardo ai divieti di anatocismo, le uniche annotazioni da rivedere sono quelle ri-
guardanti la capitalizzazione degli interessi, operata trimestralmente, alle spese e commissioni legate alla 
capitalizzazione trimestrale,oltre alle valute applicate.

Sul primo punto, ritiene il giudicante che non possa trovare applicazione l’anatocismo trimestrale, trat-
tandosi di pratica non supportata da un uso normativo e, perciò, in contrasto con la previsione cogente di 
cui all’art. 1283 c. c. (cfr.: Cass., S.U., 4-11-2004, n. 21095; Cass., Sez. I, 1-10-2002, n. 14091; Cass., Sez. I, 
11-11-99, n. 12507; Corte Cost., 17-10-2000, n. 425). Tale nullità, peraltro, non può essere riferita al fatto 
in sé della capitalizzazione ma deve essere circoscritta alla periodicità trimestrale di essa. Ed invero, posto 
che per uso normativo deve intendersi la ripetizione pubblica, costante e generalizzata di un determinato 
comportamento accompagnata dalla convinzione di osservare un precetto giuridico, giova evidenziare che 
l’assenza di tali caratteri è stata affermata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in ragione dell’at-
teggiamento psicologico dei clienti delle banche, giudicato non corrispondente a quella spontanea adesio-
ne ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l’opinio iuris ac necessitatis che costituisce 
l’elemento soggettivo del fenomeno dell’uso normativo.

In quest’ottica i Giudici di legittimità hanno valorizzato in modo particolare l’evidente disparità di trat-
tamento che la clausola di capitalizzazione trimestrale introduce tra interessi dovuti alla banca, soggetti 
appunto a capitalizzazione trimestrale, e interessi dovuti al cliente, capitalizzati con periodicità diversa e 
più lunga, disparità che si traduce in una vessazione che gli utenti dei servizi bancari hanno accettato sol-
tanto per l’impossibilità di accedere altrimenti ai servizi stessi.

Il medesimo atteggiamento di supina accettazione dell’arbitrio del contraente “forte” non è, tuttavia, 
ravvisabile con riferimento alla capitalizzazione applicata con eguale periodicità annuale dal lato attivo e 
passivo, che forma oggetto di una pattuizione che compare usualmente nei contratti di conto corrente, ac-
canto a quella della capitalizzazione trimestrale prevista ad esclusivo vantaggio della banca. In quest’ultimo 
caso, infatti, a differenza che nell’altro, i clienti aderiscono alla clausola di capitalizzazione ritenendo, da 
un lato, che gli interessi anatocistici siano loro dovuti per il semplice fatto di non esigere il pagamento im-
mediato, al momento delle chiusure periodiche, degli interessi semplici maturati sui saldi attivi, dall’altro, 
che gli interessi semplici maturati sui saldi passivi non possano essere pretesi dalla banca al momento delle 
chiusure periodiche ma debbano costituire oggetto di rimesse in conto capitale, con cadenze temporali 
uguali a quelle riconosciute per la capitalizzazione degli interessi attivi, sì da evitare immediati esborsi di 
somme delle quali i clienti potrebbero non avere la disponibilità attuale.

Lo stesso legislatore, del resto, pare avere implicitamente riconosciuto, con la disciplina innovativa 
introdotta con l’art. 25, 2 comma, D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, l’immanenza della regola dell’uguale perio-
dicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, che esprime l’esigenza, connaturale al rapporto di 
conto corrente e comune alle banche e ai correntisti, di assicurare al rapporto stesso la massima fluidità, 
evitando rigidità inutili ed antieconomiche che necessariamente deriverebbero dall’esclusione di ogni for-
ma di capitalizzazione.

In assenza della possibilità giuridica di capitalizzare gli interessi, infatti, i correntisti sarebbero costretti, 
per non perdere il guadagno conseguibile attraverso l’impiego degli interessi attivi maturati sul conto cor-
rente, a ritirare gli interessi stessi alla fine di ogni anno, sostenendo lunghe file agli sportelli, magari al solo 
scopo di effettuare subito dopo un’operazione di riversamento sul conto della somma appena incassata. 
Analogamente, i clienti a carico dei quali sono maturati interessi passivi dovrebbero precipitarsi a pagarli 
alla fine dell’anno, onde evitare il recesso della banca dal contratto di conto corrente e dagli altri rapporti 
negoziali ad esso correlati.

In base alle considerazioni sopra esposte la capitalizzazione annuale al 31 dicembre, da sempre applicata 
agli interessi creditori nonché compresa, come il meno è compreso nel più, nella pratica della capitalizza-
zione trimestrale, risponde ad un bisogno universalmente sentito dalle aziende di credito e dai loro clienti, 
la cui adesione alla clausola anatocistica “paritaria”, perciò, lungi dall’esprimere la rassegnata accettazione 
di un sopruso inevitabile, rappresenta invece la manifestazione esteriore della convinzione di osservare 
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una regola giuridica già esistente o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico.
Deve, dunque, riconoscersi dignità di uso normativo alle clausole di capitalizzazione annuale general-

mente recepite ed applicate nei contratti di conto corrente, con la conseguenza che anche per il periodo 
anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR prevista dal citato art. 25, 2 comma, D.Lgs. 4 agosto 1999 
n. 342 la capitalizzazione trimestrale deve essere automaticamente sostituita da quella annuale.

La sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale incide automaticamente sulle spese 
e commissioni legate alla chiusura dei conti, le quali devono anch’esse essere rideterminate su base annua-
le anziché trimestrale.

Riguardo alla questione delle valute, è sufficiente rilevare che in assenza di divieti espressi l’autonomia 
negoziale consente alle parti di disciplinare la decorrenza delle singole rimesse, anche in modo differenzia-
to secondo la natura attiva o passiva dell’operazione, donde l’inesistenza delle condizioni per la ridefinizio-
ne delle valute chiesta dall’attrice.

Pertanto, ritenuta la nullità ed illiceità della capitalizzazione trimestrale, la società attrice ha diritto alla 
riderteminazione del rapporto intrattenuto con il Monte dei Paschi di Siena spa sulla base della contabiliz-
zazione annuale degli interessi al tasso convenzionale, entro i limiti del tasso di soglia fino alla data di estin-
zione del c.c. e commissione di massimo scoperto fino alla revoca dell’apertura di credito, con esclusione 
delle spese di chiusura infrannuale.

Infine il problema della determinazione del saldo da cui partire per effettuare il calcolo di quanto spet-
tante al cliente della banca è stato risolto da parte della giurisprudenza, fermo l’onere probatorio in capo 
alla Banca, per l’inutilizzabilità del saldo passivo a carico del correntista, risultante dal primo estratto conto 
prodotto, in quanto, in tal caso, non vi sarebbe modo per accertare come quel saldo si sia formato e quanta 
parte dello stesso derivi dall’addebito di interessi anatocistici.

Sul punto, in adesione all’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte di Cas-
sazione n. 10692/2007), la Corte d’Appello di Milano con sentenza del 6 dicembre 2012 ha statuito che 
soltanto “ la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente bancario consente 
l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti”. A tal riguardo è interesse della banca pro-
durre tutti gli estratti conto a partire dall’inizio del rapporto, al fine di calcolare correttamente i rapporti di 
dare e avere, in caso contrario occorre partire dal c.d. saldo zero.

Dai conteggi eseguiti dal CTU alla stregua di tali criteri risulta un credito del correntista, per indebito 
pagamento di interessi anatocistici e spese, di Euro 57.972,12 (ipotesi 14 del CTU).

Pertanto, dichiarata la nullità della clausola che prevede l’anatocismo trimestrale, l’istituto di credito 
convenuto deve essere condannato a pagare all’attore la somma di Euro 57.972,12 (ipotesi CTU n.14) , 
oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda.

Avuto riguardo all’esito del giudizio, le spese processuali, liquidate secondo lo scaglione tariffario corri-
spondente al minore importo riconosciuto a credito dell’attrice, devono porsi definitivamente a carico della 
banca convenuta, unitamente a quelle della CTU che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla 

domanda proposta con ricorso notificato il 31/3/2010 alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, 
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara la nullità della clausola, applicata al rapporto di apertura di credito in conto corrente 
di cui al ricorso introduttivo, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del 
correntista in luogo di quella annuale, applicata agli interessi a debito della banca;

condanna la convenuta al pagamento, in favore della società Fursol srl, della somma di Euro 
57.972,12, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo;

condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese processuali, li-
quidate in Euro 1.900,00, di cui Euro 250,00 per spese, Euro 1.650,00 per competenze, oltre quanto 
dovuto per legge; pone definitivamente a carico del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. le spese di CTU 
già liquidate in Euro 2.370,03;

Così deciso in Campobasso, il 8 aprile 2013.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Cassino, ordinanza del 20.11.2013

FAX: SE SI PROVA L’INVIO, LA RICEZIONE È PRESUNTA
Una volta dimostrato l’avvenuto invio del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del 
destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il 
destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli . 
Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione .

… omissis …
- visto il verbale di udienza del 8 novembre 2013 all’esito della quale questo Giudice istruttore si è riser-

vato di decidere;
- ritenuto che, a scioglimento della riserva presa, la richiesta dell’avv. (Omissis) non può accogliersi per 

due ragioni. L’ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., la 
cancellazione della causa dal ruolo non è impugnabile né revocabile né suscettibile di rimedio diverso dalla 
riassunzione (Cass. sez. 1 sentenza n. 10796 del 09/07/2003). Nella vigenza della disciplina processuale 
delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309, cod. proc. civ., 
prima della riforma introdotta dall’art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in caso di riassunzione tardiva il giudice doveva dichiarare l’estinzione del 
procedimento, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione (Cass. sez. 6-3, 
ordinanza n. 30432 del 30/12/2011). A maggior ragione non è possibile il predetto sindacato dopo la citata 
riforma che ha fatto acquisire all’ordinanza ex art. 309 c.p.c. una valore pressoché decisorio.

- ritenuto che il ricorso dell’avv. (Omissis) è inammissibile anche per un altro motivo. La ricorrente obiet-
ta di non avere ricevuto l’anzidetta comunicazione a mezzo telefax e svolge considerazioni sull’inidoneità 
di tale strumento a garantire l’effettivo ricevimento dell’atto che dovrebbe esser comunicato. Occorre però 
osservare che è stato ritualmente prodotto il “rapporto verifica trasmissione”, certificato dal cancelliere 
nella stessa data del 7 dicembre 2012, dal quale emerge che alle ore 14,38 di quel giorno il provvedimento 
in questione, composto da due pagine, è stato inviato a mezzo telefax al numero di fax indicato dalla parte e 
che la trasmissione ha avuto esito positivo (Risultati: OK). Non vi sono ragioni per mettere in discussione, in 
via generale, l’idoneità allo scopo dell’uso del telefax, che evidentemente costituisce una delle modalità oggi 
consentite dall’evoluzione tecnologica, di cui il legislatore ha inteso avvalersi al fine di accelerare e semplifi-
care gli adempimenti procedurali, introducendo il citato terzo comma dell’art. 136 con la L. n. 263 del 2005. 
Quanto, poi, al dubbio che detto sistema di trasmissione non garantisca a sufficienza l’effettivo ricevimento 
dell’atto comunicato, è sufficiente osservare che, una volta dimostrato l’avvenuto invio del documento a 
mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che 
detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire 
piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di ele-
menti idonei a confutare l’avvenuta ricezione (Cass., 1 sez., sent. n. 5168 del 2012). L’avv. (Omissis) sostiene 
che il fax non era funzionante e ha pure prodotto un documento in cui una ditta di informatica attesta che 
l’apparecchio di telefax è stato sottoposto a diverse verifiche e manutenzioni nei mesi di dicembre 2012- 
gennaio 2013 perché il medesimo aveva presentato problemi nella ricezione dei documenti. Tuttavia, non 
c’è un rapporto analitico relativo al giorno e all’ora in esame e tale attestazione appare ampiamente generica: 
fra l’altro, da come dichiarato sembra (all’opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente) che nel periodo 
in esame quell’apparecchio funzionasse ad intermittenza, come si desume dalla frase “continue verifiche 
e manutenzioni” che lascia sottintendere l’esistenza di momenti di efficienza e se avesse dato veramente 
problemi non avrebbe rilasciato all’esterno la dicitura “OK”: il fatto, poi, che quel numero appartenesse ad 
un altro avvocato non rileva perché comunque era quello eletto e dichiarato agli atti dalla parte interessata.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cassino, il 20 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Catanzaro, decreto del  5.3.2013

QUALE GIUDICE È COMPETENTE AD AUTORIZZARE IL 
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NEL CASO DI GENITORE 
INFRASEDICENNE?

La legge n. 219/2012, modificando l’art. 250 c.c., ha ammesso il riconoscimento del figlio da parte del genitore 
infrasedicenne, sotto condizione dell’autorizzazione del giudice . Nel silenzio della legge, l’autorizzazione deve 
ritenersi demandata alla competenza del Giudice Tutelare .

IL GIUDICE TUTELARE

Rilevato che:
con l’istanza depositata in data 01/01/2013 e successiva integrazione del 25/01/2013 C (con l’avv..xxxx.), 

in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore, D, nata a ... il ... 1998, rappresentava che in data 
05/01/2013 la figlia, infrasedicenne, aveva dato alla luce un bambino;

la ricorrente deduceva che, ai sensi della circolare n. 33 del 27 dicembre 2012, modificativa del 5 comma 
dell’art. 250 c.c., era ora prevista, la possibilità, prima negata, per i minori infrasedicenni di riconoscere i 
figli in presenza di un’autorizzazione giudiziaria; chiedeva, quindi, al Tribunale di Catanzaro di voler emet-
tere il provvedimento autorizzativo da presentare all’ufficiale giudiziario ed effettuare il riconoscimento;

fissata l’udienza di comparizione della ricorrente e della minore e trasmessi gli atti al pubblico ministero, 
che apponeva il visto, venivano sentite tanto C tanto D;

il Giudice riservava la decisione;
Ritenuto che:
la L. 10 dicembre 2012, n. 219 , G.U. 17.12.2012 ha modificato l’ultimo comma dell’art. 250 c.c. nel senso 

di aggiungere alla frase “il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età”, le seguenti parole: “, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto 
riguardo all’interesse del figlio”;

la ratio della norma, nella sua originaria formulazione, era ritenuta da buona parte della dottrina del 
tutto distonica con il dettato costituzionale, enucleato nell’art. 30 Cost., nella misura in cui impediva l’in-
staurazione di un valido rapporto di filiazione giuridicamente rilevante solo perché il genitore non aveva 
compiuto ancora i sedici anni;

nel precedente quadro normativo veniva pregiudicata la possibilità per il figlio di godere dello status che 
gli sarebbe proprio e principalmente godere dei relativi diritti sulla base di una non sicura ed effettiva in-
capacità del genitore di attendere al proprio molo, sul presupposto di una valutazione compiuta in astratto 
dal legislatore che aveva ritenuto tutti gli infrasedicenni non in grado di assumere gli oneri e i doveri che 
dal rapporto genitoriale derivano;

il temperamento al divieto, introdotto dalla novella legislativa, impone al giudice, investito della richie-
sta, un sindacato da svolgersi caso per caso per accertare principalmente la ‘capacità’ del genitore infrase-
dicenne e, quindi, la consapevolezza di questi dell’importanza e della complessità del ruolo genitoriale, con 
il suo naturale bagaglio di doveri ed oneri;

quanto al problema relativo all’individuazione del giudice competente ad autorizzare il riconoscimento, 
se debba essere il Tribunale o il Giudice Tutelare, nel silenzio della norma, ritiene questo giudicante, per 
varie ragioni, la sussistenza della competenza del Giudice Tutelare;

innanzitutto, anche in altre occasioni1 la legge ha attribuito al Giudice Tutelare il potere di accertamen-
to della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l’idoneità al compimento di determinati atti;

può inoltre deporre per una tale opzione la particolare snellezza e deformalizzazione dei procedimenti 
di competenza del Giudice Tutelare, che assicurano di norma una particolare celerità nella decisione e si 
presentano, pertanto, del tutto idonei alle esigenze di speditezza che simili casi richiedono;

ancora può sottolinearsi la circostanza che il provvedimento nel caso di specie richiesto all’Autorità 
Giudiziaria non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuove-
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re un limite posto dall’ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l’accertamento in 
concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore;

infine, può valorizzarsi, in virtù dei compiti che la legge gli attribuisce di volta in volta, la posizione cen-
trale assunta dal Giudice Tutelare nell’ordinamento in tema di protezione dei minori di età e delle persone 
incapaci o comunque prive di autonomia, tanto nel corpo del codice civile tanto nelle leggi speciali;

passando al caso in esame, la relazione dell’assistente sociale dell’Asp di Catanzaro che ha valorizzato 
principalmente il senso di responsabilità con il quale la minore ha affrontato e superato innanzitutto il 
problema della comunicazione ai genitori della notizia dello stato di gravidanza e, successivamente, ha ve-
rificato la maturità e la rapidità con la quale quest’ultima si è calata nel proprio ruolo genitoriale, fornendo 
le necessarie cure parentali e accettando le fisiologiche compressioni dei propri spazi e della propria au-
tonomia dovute alla necessità di privilegiare l’interesse di un nuovo soggetto completamente dipendente;

l’esame diretto della minore condotto da questo giudicante, ha poi confermato il quadro già delineato 
dalla relazione della struttura sanitaria, valorizzando la sostanziale autonomia della decisione presa, scevra 
da condizionamenti familiari o culturali;

la minore ha dimostrato una notevole consapevolezza del proprio ruolo e della propria condizione pro-
gettando, con riguardo al prossimo futuro, un quadro del tutto compatibile con gli interessi della prole, 
preferendo sospendere gli studi per il periodo necessario a garantire l’accudimento del figlio nei primi mesi 
di vita con l’obiettivo di riprenderli subito dopo;

quanto al futuro interesse del figlio, deve inoltre evidenziarsi la volontà espressa dalla minore di per-
seguire l’obiettivo di una propria indipendenza economica, attraverso il conseguimento di un diploma e 
l’apprendimento di un mestiere, considerato da questa un reale veicolo per una rapido inserimento nel 
mondo del lavoro;

appare elemento completamente favorevole all’instaurazione di un legame giuridico fra la minore e il 
proprio figlio anche l’inclusione nei rapporti di parentela facenti capo al nucleo familiare di provenienza 
della minore, attesa l’emersione, con confortante chiarezza, dell’esistenza di una solida rete di solidarietà 
familiare fra quest’ultima e i propri genitori, che, pur separati giudizialmente, hanno mostrato, grazie a 
questo specifico evento di poter interpretare un nuova declinazione del concetto di unità familiare e hanno 
dato plurime assicurazioni alla figlia, e quindi alla sua prole, di fornire un sostegno incondizionato nei primi 
anni di vita del bambino e fino al momento in cui la madre non sarà in grado di essere autonoma economi-
camente;

alla luce delle circostanze di fatto e delle riflessioni sopra tratteggiate, può dirsi che lo stabilire un le-
game genitoriale sin da subito con la propria madre, benché infrasedicenne, possa costituire per il figlio 
un dato del tutto vantaggioso, sinteticamente in considerazione della maturità e della predisposizione alla 
genitorialità da questa dimostrata e del sostegno parentale garantito dalla famiglia d’origine;

P.Q.M.

Visto l’art. 250 c.c.
Autorizza Dxx nata a ..xxx. il .xxx.. 1998 a riconoscere come proprio figlio il neonato di sesso-

maschile da lei partorito in Catanzaro il 5 gennaio 2013.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 741, II comma c.p.c..

Si comunichi all’istante e al p.m.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2013.
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SENTENZA
Tribunale Ordinario di Cremona

APPELLO FILTRATO: LA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ  
DI ACCOGLIMENTO NON È FUMUS BONI IURIS.

L’inammissibilità del gravame deve essere dichiarata solo in caso di dolo o colpa grave, ossia nei casi di patente 
infondatezza .

ORDINANZA

Non sussistono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 34833 bis c.p.c.
Va detto che tale norma appare di difficile interpretazione.
Non è chiaro infatti come debba interpretarsi il requisito della ragionevole probabilità di accoglimento, 

in assenza del quale l’appello va dichiarato inammissibile, ma sicuramente non sembrano condivisibili que-
gli orientamenti, fatti propri ad es. dal Tribunale di Milano e accolti dai primi commentatori, secondo i quali 
il giudice dovrebbe valutare se il gravame sia o meno dotato di  fumus boni iuris.

Non appare infatti corretta l’avulsione del requisito del  fumus dall’area sua propria, quella dei giudizi 
cautelari e strumentali, non essendo lo stesso ontologicamente idoneo a sorreggere una valutazione di 
ammissibilità dell’azione, tradizionalmente legata ad altri parametri, quali la tempestività della domanda, 
il rispetto di requisiti formali, ecc. Deve infatti rammentarsi che il  fumus boni iuris non può mai essere 
valutato disgiuntamente dall’altra condizione dell’azione cautelare, il periculum in mora, con il quale va 
bilanciato ai fini della concessione o meno della cautela.

Il  fumus boni iuris ed il  periculum in mora non debbono infatti necessariamente sussistere entrambi 
in uguale misura, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, essendo rimesso al Giudice di valutare 
quale peso attribuire a ciascuno di essi nel rilascio o meno del provvedimento richiesto, così che è ben pos-
sibile che, a livelli elevati di  fumus , possa accordarsi un provvedimento anche se è più latente il  periculum 
, così come, viceversa e più spesso, è ben possibile che, a fronte di un  periculum in mora particolarmente 
accentuato, ci si possa accontentare di una mera verosimiglianza dell’azione prospettata.

33.  Per approfondimenti:
- 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;
- NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81;
- CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di 
pretestuosità, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una 
prognosi favorevole nel merito…verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è 
innovativo, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
- Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di 
accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di 
SANTOSUOSSO;
- Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata 
e non solo copiare gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, 
allora l’appello è inammissibile, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184;
- Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un 
ragionato progetto alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153;
- Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla 
manifesta infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165;
- Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in 
La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176.
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Il che poi è reso evidente dalla norma paradigmatica dell’art. 700 c.p.c., tutta incentrata sul pericolo di 
grave e irreparabile danno, senza accenni alla tematica del  fumus boni iuris , il quale rimane quale limite 
logico di ogni provvedimento di accoglimento, ma sulla cui consistenza è possibile giocare in funzione delle 
esigenze del caso concreto.

Del resto, a ben vedere, in tutto il diritto sostanziale e processuale civile non esiste una regola di giudizio, che 
dica quando un fatto può ritenersi accertato ai fini della declaratoria di verità dello stesso, insita nel giudicato 
sostanziale ex art. 2909 c.c., essendo semmai tale funzione demandata al sistema di prove legali (non per niente 
sconosciuto al diritto processuale penale, che per contro invece contiene all’art. 533 c.p.p. la regola di giudizio 
prodromica all’accertamento), salvo il limite, logico prima ancora che giuridico, del più probabile che non”.

Ne discende che, nei procedimenti sommari, abolito tale limite logico, non esiste una regola di giudizio 
che dica quando un fatto o una fattispecie allegata possa dirsi verosimile, sì da consentire il rilascio della 
cautela, e ciò perché spetta al giudice di bilanciare detto requisito con quello del periculum in mora.

Avulso dal sistema delle cautele quindi, il  fumus boni iuris non si presta a sorreggere una decisione 
autonoma, tanto meno di ammissibilità o meno dell’azione.

A riprova si consideri che, nei casi in cui il legislatore pare essersi accontentato di una mera valutazione 
di verosimiglianza, svincolata dal periculum, si è anche però sempre curato di affermare il carattere mera-
mente endoprocedimentale della relativa decisione: ciò accade con riguardo all’art. 512 c.p.c. e all’art. 548 
c.p.c. Nel caso specifico dell’art. 348 bis c.p.c. poi una mera valutazione di verosimiglianza rimetterebbe 
alla mera discrezionalità del giudice di stabilire quale grado di apparente fondatezza (comunque inferiore 
al 50% + 1) debba avere il gravame per poter essere ammissibile.

Sostituendo inoltre una valutazione sommaria ad una cognizione piena, si priverebbe irragionevolmente 
e in maniera sproporzionata la parte di un grado di giudizio, ponendosi in contrasto con il diritto di azione 
e col principio del giusto processo costituzionalmente garantiti.

In proposito si rammenti che in dottrina è stato argutamente osservato come il diritto di azione non si 
esaurisce nel diritto ad un ricorso, ma esige un ricorso effettivo, sicchè il diritto di azione è anche e soprat-
tutto  diritto al processo.

Non si può infatti mai essere certi dell’attuazione del diritto fin tanto che esso non è accertato, il che 
può accadere solo attraverso il processo e le regole che consentano di conferire carattere di verità ai fatti, 
siccome provati, e agli effetti che ne discendono.

Scriveva del resto un noto filosofo del diritto che “ la norma trova il fondamento della propria giuridicità 
non tanto in un particolare carattere della materia alla quale si riferisce (che resta perciò sempre metagiu-
ridica) o nella propria coattività (che resta un mero fatto indissolubile dal potere e, quindi, estraneo alla 
sfera giuridica), ma, piuttosto, nel fatto che essa si rivolge al giudice, fornendogli le indicazioni necessarie 
per un giudizio oggettivo su di una determinata controversia, nel contesto delle opzioni morali, economi-
che, politiche individuate dal legislatore nella coscienza sociale che pretende esprimere”.

Quanto all’obiezione secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione del diritto al processo, in quanto la 
nostra costituzione non contempla una garanzia di doppio grado di giurisdizione civile, occorre replicare 
che una tale garanzia fa parte però delle tradizioni costituzionali comuni dei paesi comunitari, tanto che la 
stessa UE si è dotata, con l’istituzione del Tribunale di Primo Grado, di un organo di prima istanza, sicchè, 
se è vero che il detto principio appare comunque cedevole, nel senso che il legislatore può, bilanciandolo 
con altri interessi rilevanti, sacrificarlo, è altrettanto vero che il suo sacrificio deve essere necessario, ade-
guato e proporzionato.

Possono quindi ammettersi limitazioni in ragione, ad es., del valore della lite o dell’oggetto della stessa 
o del tipo di giudizio (es. giudizi di equità).

In nessun caso però una valutazione di mera verosimiglianza, emessa in assenza di ogni specificazione 
di un più puntuale criterio di giudizio (come è stato fatto invece per il filtro in Cassazione), può sostituirsi 
o precludere il diritto del cittadino ad una risposta di merito a cognizione piena.

L’unica interpretazione ammissibile della norma sembra dunque quella, già propugnata dal Tribunale 
di Vasto, secondo cui l’inammissibilità del gravame andrebbe dichiarata solo in caso di dolo o colpa grave, 
ossia nei casi di patente infondatezza.

Il richiamo al dolo o alla colpa grave non è del resto fatto a caso, se si pensa che la declaratoria di inam-
missibilità porta con sé la sanzione, a carico dell’appellante, del pagamento di una somma pari al contributo 
unificato.
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Quanto all’obiezione secondo cui la lettera della legge (ragionevole probabilità) sembrerebbe richiedere 
qualcosa di più della mera non manifesta infondatezza, la circostanza, già sopra richiamata, che all’inam-
missibilità consegue la sanzione del pagamento di una somma pari al c.u., conferma che la ratio della di-
sposizione è quella di sanzionare l’abuso del processo, che si verifica solo in caso di manifesta infondatezza 
del gravame.

Nella specie allora deve osservarsi che l’appello proposto non può ritenersi palesemente infondato, se è 
vero che, come attestato dalla sentenza prodotta (doc. 3), sulla questione oggetto di causa lo stesso Giudi-
ce di Pace che ha emesso la sentenza impugnata ha, pochi mesi dopo, mutato orientamento.

La causa va dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 30.01.2014
ore 9,00 e ss.
Si comunichi.
Cremona, 28.11.2013
Il Giudice
dott. Giulio Borella
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SENTENZA
Tribunale di Ferrara, sentenza del 10.1.2013

ATTI DI ESECUZIONE: RIENTRA ANCHE L’IPOTECA 
ISCRITTA SULLA BASE DELL’ESECUTIVITÀ DEL TITOLO

Nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti 
i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo 
medesimo .

… omissis …
La tesi attorea è fondata e merita accoglimento.
La decisione della presente causa deve compiersi alla luce delle due questioni puntualmente richiamate 

dalla parte convenuta nella memoria conclusiva depositata il 22.10.2012, ovvero se la presente azione sia 
tardiva, in quanto introdotta ben oltre lo spirare del termine di decadenza fissato dall’art.617 c.p.c.e se sia 
opponibile all’agente della riscossione la costituzione di fondo patrimoniale sul bene gravato da ipoteca per 
obbligazione tributaria.

Quanto alla ritenuta decadenza dalla azione, la tesi della convenuta non può essere condivisa: l’opposi-
zione deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione e non già agli atti esecutivi, posto che l’op-
ponente contesta non già la regolarità formale dell’atto impugnato, ma l’an dell’esecuzione in forza della 
esistenza di un vincolo che preclude la possibilità stessa di agire esecutivamente su determinati beni.

Con riguardo alla questione relativa alla natura dell’iscrizione di ipoteca, a fronte delle pur suggesti-
ve considerazioni espresse dalla parte convenuta si deve aderire all’orientamento espresso dalla recente 
giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.n. 7880 18.5.2012), che recepisce l’orientamento già espresso dalla 
sentenza n. 13622/2010 della Corte, nel sostenere che “nel concetto di atti di esecuzione rientrano non 
soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo 
e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo (cfr. Cass. 10945/1991, 
Cass. 5007/1997, Cass. 10234/2003, Cass. 6935/2004)” e nel concludere che “ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo 
patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire 
oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata 
e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia”.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla natura del debito tributario onde verificare come una simile 
obbligazione si atteggi in relazione ai vincoli alla azione esecutiva imposti dalla disciplina del fondo patri-
moniale.

La condizione per l’esercizio di azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale si rinviene nella 
destinazione della obbligazione contratta alla realizzazione di interessi della famiglia e nella conoscenza da 
parte del creditore di una simile destinazione, circostanze che la parte che oppone il vincolo deve dimo-
strare, peraltro anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo.

Come chiarito dalla sentenza n.15862 2.7.09, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento 
può essere realizzato esecutivamente su bei costituiti in fondo si fonda sulla correlazione fra lo scopo per il 
quale il debito è contratto ed il bisogno della famiglia e non sulla natura legale o negoziale dell’obbligazione: 
la esecuzione sui beni vincolati può avere luogo qualora la fonte del rapporto obbligatorio abbia inerenza 
diretta ed immediata con i bisogni della famiglia ( cfr. Cass. 31.5.2006, n. 12998; 1479/2006; 5.6.2003, n. 
8991 e 18.7.2003, n. 11230).

Quanto ai parametri in base ai quali valutare la sussistenza meno dell’interesse della famiglia, la giuri-
sprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di bisogni della famiglia anche le esigenze volte 
al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità 
lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente 
speculativi (Cass. 5684/06).

E’ invece irrilevante, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità 
del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione 
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forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, 
ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricor-
rendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Tanto premesso deve ritenersi che nel caso di debiti fiscali manca quella inerenza immediata e diretta fra 
il credito ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza della esclusione della azione esecutiva su tali beni.

La obbligazione tributaria a carico della attrice sorge, circostanza che la parte convenuta non contesta, 
dall’avere la attrice presentato congiuntamente al marito la dichiarazione dei redditi, ma un simile dato 
non è sufficiente a fare ritenere che il debito tributario sia contrato per soddisfare le esigenze famigliari, 
discendendo invece il medesimo, quanto alla posizione della attrice, dalla modalità adottata per la presen-
tazione della dichiarazione dei redditi.

La parte attrice ha così, tramite le argomentazioni svolte, volte a identificare la fonte della obbligazione 
tributaria, assolto il proprio onere probatorio circa la estraneità di detto debito alle esigenze famigliari.

La natura interpretativa delle questioni affrontate comporta la compensazione integrale delle spese di lite

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa con RG 3149/2011 promossa da (...) nei con-
fronti di Equitalia Centro s.p.a.

- accerta la inesistenza del diritto di Equitalia di iscrivere ipoteca legale sull’immobile di pro-
prietà della attrice costituito in fondo patrimoniale sito in Comune di (...) Via (...) n.35, censito al 
Catasto Fabbricati di detto Comune in Via (...) n.35 al foglio (...) col mappale (...) sub 3 cat A/2 cl3 
vani 16

per l’effetto
- condanna Equitalia Centro alla cancellazione dell’ipoteca
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

Così deciso in Ferrara, il 10 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Foggia, sezione seconda, sentenza del 26.6.2013

SE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO È 
PARZIALMENTE FONDATA, IL DECRETO VA REVOCATO  
PER INTERO.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, 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 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 .

… omissis …
L’opponente ha eccepito che il professionista aveva solo in parte espletato il proprio incarico e aveva 

riconosciuto che il reale importo ancora dovutogli per compenso era in realtà pari ad Euro 12.626,89 come 
da fattura n. 8 del 13/10/2005 emessa dal medesimo Mxxx, somma dalla quale andava detratto l’importo 
di Euro 2.586,04, già corrisposto a titolo di acconto; che, anzi, l’importo effettivamente dovuto era di Euro 
8.794,00, al netto degli acconti, come determinato da un proprio consulente di parte, che si offriva di pa-
gare all’opposto a saldo di ogni sua spettanza. Essa, quindi, ha concluso per la revoca o l’annullamento del 
decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria delle spese di lite. Costituitosi, il M.xxxx, accettata la somma 
di Euro 8.794,00 quale acconto sul maggior importo reclamato, ha contestato l’opposizione, deducendo 
che la fattura n. 8 venne emessa in vista di una transazione mai perfezionata, atteso il mancato pagamento 
dell’importo ivi indicato e che venne annullata, chiedendo il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese, 
deducendo la piena corrispondenza, rispetto alle prestazioni rese, del corrispettivo richiesto.

È noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizio-
ne, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell’op-
posizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria 
e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l’eventuale riscontro dell’emissione del decreto ingiuntivo 
fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere 
con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, 
incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instauran-
dosi per effetto dell’opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione 
sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto 
alla distribuzione dell’onere probatorio, nel senso che mentre l’opposto mantiene la veste tipica di attore, 
all’opponente compete la posizione tipica del convenuto.

Inoltre, in tema di pagamento di adempimento di obbligazione pecuniaria -quale è quella del cliente in 
ordine alle spettanze professionali reclamate dal professionista- il creditore che agisca per l’adempimento 
deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limi-
tandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, essendo poi il debi-
tore convenuto gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto 
adempimento: cfr. Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533): quindi, anche l’architetto, che, in caso di de-
dotto mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda ottenere sentenza di condanna 
al pagamento di dette spettanze, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda.

Per altro verso, 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 del-
la 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. (cfr. tra le tante Cass. 
5884/06; Cass. n. 18775/05). Pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo emesso in base a parcella per pre-
stazioni 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 
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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 contestazione 
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’oppo-
nente-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 prospet-
tare 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’ortodossia 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 ( Cass. n. 736/00; 
Cass. n. 942/95)

Nella fattispecie, la prova del fatto costituivo della pretesa azionata dall’architetto Mxxxx. in sede mo-
nitoria, relativa al pagamento del compenso per l’intera attività professionale asseritamente svolta su com-
missione dell’odierna opponente, è affidata in primo luogo dalla parcella corredata dal parere del compe-
tente ordine professionale, contestata dall’opponente, oltre che da copiosa documentazione.

Cio’ posto, è pacifico tra le parti il valido conferimento dell’incarico al Mxxxx. a seguito di intervenuta 
accettazione, da parte dell’opponente, della proposta dell’ 11/3/2003 ( v. citazione pag. 2). E a tal riguardo 
occorre subito rilevare la totale in conferenza e irrilevanza delle conclusioni cui è giunto il CTU , ing. Finel-
li, 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, Dxxx., 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.xxxx 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.xxx. 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. 7448/93 ;Cass.22489/06). Ne consegue che già per tale motivo, oltre che per la parziale fondatezza 
dell’opposizione proposta, il decreto impugnato deve essere revocato e parte opponente deve essere con-
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dannata 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.

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, sen-
sibilmente ridotto rispetto a quello originariamente preteso con il ricorso monitorio ( circa la metà); ne 
consegue 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.xxxx, 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 favo-
re dell’opposto, della residua metà, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso, oltre 
accessori , se dovuti, come per legge, disponendone l’attribuzione all’avv.xxx, 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
Tribunale di Foggia, sentenza del 4.7.2013

DIFETTO DI EFFETTIVA TITOLARITÀ ATTIVA DEL 
RAPPORTO CONTROVERSO: È ECCEZIONE IN SENSO 
STRETTO, DIVERSAMENTE DALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM.

A differenza del difetto di legitimatio ad causam (il quale inerisce alla verifica della regolarità processuale del 
contraddittorio), l’effettiva titolarità attiva del rapporto controverso attiene al merito della controversia e il suo 
difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo 
nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte .

… omissis …
La società istante - succeduta, per effetto di fusione per incorporazione e trasferimento del portafoglio 

assicurativo, a Zurich International Italia S.p.A. a partire dal 31/12/2005 - ha convenuto in giudizio l’impre-
sa individuale V.M. e la co-obbligata solidale T.C. ai fini del recupero della somma di Euro 125.112 versata 
al Ministero dello Sviluppo Economico in forza di polizza fideiussoria n. 068R8893 stipulata il 26/06/2002 a 
garanzia della restituzione dell’anticipazione della prima quota di contributo inizialmente concesso al V. ai 
sensi della L. n. 488 del 1992 per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la sua unità 
produttiva sita in Castelluccio dei Sauri.

I convenuti, nel costituirsi alla seconda udienza del 12/11/2009 fissata in prosieguo ex art. 183 c.p.c., 
hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’istante; la mancanza di data certa della polizza da 
essi sottoscritta, che non sarebbe stata loro consegnata; la vessatorietà della clausola di cui all’art. 7 del 
contratto in atti; hanno altresì lamentato di non aver ricevuto alcun previo atto di messa in mora da parte 
della Zurich.

Dopo l’assegnazione dei termini ex art. 183 co. c.p.c, il G.I. ha ritenuto irrilevanti le prove orali articolate 
dai soli convenuti ed invitato le parti a concludere.

Indi, la causa - istruita esclusivamente in via documentale - è passata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
In relazione all’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, i convenuti rilevano che la pro-

duzione, da parte dell’attrice, dell’estratto della G.U. contenente il provvedimento ISVAP del 21/12/2005 
sarebbe tardiva perchè avvenuta con una memoria istruttoria depositata l’ultimo giorno utile alle ore 13:55 
e dunque oltre l’orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria (ore 13:00), come determinato dal 
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 162 della L. n. 1196 del 1960.

L’eccezione è priva di rilievo.
Trascura infatti la difesa dei convenuti di essersi costituita tardivamente secondo il rito ratione temporis 

applicabile alla fattispecie e di esser dunque decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili 
d’ufficio, qual è sicuramente quella in esame.

E’ principio pacifico in giurisprudenza che, a differenza del difetto di legitimatio ad causam 
(il quale inerisce alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio), “l’effettiva 
titolarità attiva del rapporto controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto, 
non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono 
tenute a dedurlo nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte” (Cass. 2009/n. 12832; 
conf., tra le tante, Cass. 2007/n. 11321; Cass. 2006/n.21192).

Nel caso in esame, i convenuti si sono costituiti il giorno stesso dell’udienza del 12/11/2009 disposta in 
prosieguo ex art. 183 c.p.c. e non nei 20 gg. prima imposti a tal fine dagli artt. 166-167, co. 2 c.p.c. nel testo 
novellato dalla L. n. 80 del 2005.

La conseguenza è che la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva era dunque tardiva e 
viziata da un’inammissibilità in rito (rilevabile anche d’ufficio dal giudice) che l’ha posta fuori dal thema 
decidendum.

Nel merito, sussiste senz’altro il diritto dell’attrice a vedersi rimborsata la somma di Euro 125.112 ver-
sata il 7/09/2007 (giusta attestazione in atti) al Ministero dello Sviluppo Economico in esecuzione del 
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contratto autonomo di garanzia a prima richiesta stipulato dal V. ed a seguito della revoca del contributo 
pubblico inizialmente concesso a quest’ultimo.

L’art. 7 del contratto del 26/06/2002 (clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 
1341 c.c.) prevedeva infatti espressamente l’impegno del contraente a rimborsare all’attrice, a semplice 
richiesta, tutte le somme versate in forza della polizza, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione di cui 
all’art. 1952 c.c. e con diritto di surroga dell’attrice all’ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso 
il contraente, successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Analoga rinuncia espressa (e debitamente sottoscritta) a qualsiasi tipo di eccezione era contenuta an-
che nell’appendice di coobbligazione firmata dalla garante T.C..

A fronte di tanto, del tutto inconferente è il rilievo che il contratto non fosse munito di data certa, per-
chè detto rilievo involge evidentemente un problema di opponibilità ai terzi della cit. scrittura (vd. art. 
2704 c.c.) che, nello specifico, non si è mai posto.

Ma ugualmente pretestuose appaiono anche le altre difese svolte da parte convenuta.
Risulta infatti per tabulas 1 ) che la polizza in questione è stata obbligatoriamente redatta in conformità 

dello schema di garanzia fideiussoria predisposto con circolare ministeriale n. 900315 del 14/07/2000 pub-
blicata nel S.O. n. 122 G.U. n. 175 del 28/07/2000, che i richiedenti il contributo pubblico non potevano non 
conoscere, a prescindere dalla consegna o meno di copia della polizza firmata (che, in ogni caso, non hanno 
dato prova di aver richiesto e non ottenuto dalla società istante); 2) che, inserendosi la polizza in questione 
nell’ambito di una pratica di finanziamento pubblico di un’attività produttiva, i contraenti agivano eviden-
temente nella veste di imprenditori e non di consumatori, ragion per cui del tutto inconferente è anche 
l’eccezione di vessatorietà sollevata con riferimento alla disciplina del Codice del Consumo; 3) che nessun 
previo atto di messa in mora era infine necessario a termini di polizza, trattandosi di garanzia autonoma 
escutibile a prima richiesta anche in caso di opposizione del contraente (vd. art. 2) e senza alcuna neces-
sità del previo avviso a quest’ultimo, vista l’espressa deroga, contenuta nel cit. art. 7, al disposto dell’art. 
1952, co. 2 c.c. (il quale prevede in linea generale che, se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso 
al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale 
all’atto del pagamento).

Alla stregua di tanto, i convenuti in solido devono essere, in definitiva, condannati al rimborso, in favore 
dell’istante, della somma di Euro 125.112, oltre - come richiesto - interessi legali dalla data del pagamento 
(7/09/2007) sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ai 
sensi del nuovo DMG 20/07/2012 n. 140 (applicabile a tutte le liquidazioni giudiziali successive alla data - 
23/08/2012 - della sua entrata in vigore, riguardanti attività difensiva che, benché iniziata anteriormente, si 
sia comunque conclusa in epoca posteriore alla predetta data -cfr. Cass. SS.UU. 2012/n. 17406).

P.Q.M.

il Tribunale civile di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla 
domanda proposta con atto di citazione notificato il 27-28/11/2008 dalla ZURICH INSURANCE COM-
PANY S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia nei confronti di V.M. e T.C., nella causa iscritta al 
N. 5453/2008 R.G.A.C., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza ed eccezio-
ne, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna i convenuti in solido al versamento, in favore 
dell’attrice, della somma di Euro 125.112, oltre interessi legali dal 7/09/2007 sino all’effettivo soddisfo;

2. condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite anticipate dall’istante, liqui-
dandole in Euro 250 per esborsi ed Euro 5.000 per compenso professionale, oltre Iva e Cap come 
per legge.

Così deciso in Foggia, il 4 luglio 2013.
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.
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SENTENZA
Corte di appello di Genova, sezione lavoro, sentenza del 13.9.2013

APPELLO FILTRATO: SE LA QUESTIONE È DIBATTUTA,  
È IMPOSSIBILE SCRUTINARE LA RAGIONEVOLE 
PROBABILITÀ DI ACCOGLIMENTO.

In tema di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, se la questione è dibattuta su tutto il territorio 
nazionale  con pronunce di merito non sempre univoche, allora va da sé l’impossibilità di ragionare in termini di 
manifesta infondatezza o di assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame .

… omissis …
Le eccezioni preliminari sollevate dall’appellata non sono meritevoli di accoglimento.
2.1. Non lo è l’eccezione inerente l’asserita violazione dell’art. 434 c.p.c., in quanto il gravame palesa 

di rivolgesi, ovviamente stante la soccombenza esclusivamente in parte qua del Ministero, contro la sola 
parte della pronuncia di primo grado inerente il riconoscimento degli scatti di anzianità (sicché ne resta 
rispettata la necessità dell’indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare). Nel merito, 
nessuna modifica in fatto viene prospettata (sicché il corrispondente requisito è ininfluente nel caso di 
specie), mentre, rispetto ai profili di diritto, il gravame contiene un’ampia disamina della normativa e della 
giurisprudenza, nella prospettiva defensionale della parte pubblica, che indubbiamente integra gli estremi 
della “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge”. Circostanze la cui rilevanza è 
in re ipsa, visto che tutta la causa verte appunto sull’assetto giuridico dell’anzianità di servizio rispetto ai 
contratti a termine della scuola.

2.2. Infondato è anche il rilievo della insussistenza di una “ragionevole probabilità” di accoglimento 
dell’impugnazione, ora prevista come ragione di inammissibilità del gravame, dal’art. 348-bis (e 436-bis, 
c.p.c.).

La questione dibattuta in causa è infatti oggetto di un vasto contenzioso su tutto il territorio nazionale, 
ad oggi non definito dalla Suprema Corte e caratterizzato da pronunce di merito non sempre univoche.

Va quindi da sé l’impossibilità di ragionare in termini di manifesta infondatezza o di assenza di ragione-
voli probabilità di accoglimento del gravame.

3. Nel merito, ritiene comunque la Corte di confermare il proprio orientamento sul diritto del personale 
docente ed ATA, assunto dal MIUR con contratto a termine, di usufruire della progressione economica in 
condizione di parità rispetto ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, richiamando la 
sentenza n. 614/2012 che sul punto afferma quanto segue.

“10. ... E’ pacifico in causa (cfr., peraltro, i contratti prodotti) che fra ciascuno degli appellati ed il Mi-
nistero siano intercorsi, senza sostanziale soluzione di continuità, numerosi contratti di lavoro a termine, 
in forza dei quali ai lavoratori sono state assegnate, secondo le specifiche competenze, attività di docenza, 
assistenza amministrativa ovvero di collaborazione.

Ciò premesso, questa Corte nel pronunciarsi in merito al presente gravame, non può che richiamare la 
motivazione già resa in fattispecie del tutto analoghe, tanto più in ragione della perfetta sovrapponibilità 
delle argomentazioni spese da ciascuna delle odierne parti rispetto ai casi già decisi.

11. In particolare nella sent. n.925/2011, si è argomentato, osservando che “....è dato acquisito quello 
per cui il giudice italiano debba procedere all’interpretazione della normativa interna in senso conforme 
rispetto ai principi delle direttive dell’Unione (ex plurimis, Corte Giustizia 4 luglio 2006, Adelener) e che 
anzi, a fronte di una direttiva sufficientemente precisa possa, anche nei riguardi di un’amministrazione 
statale, provvedere direttamente alla disapplicazione della disciplina interna in contrasto con la normativa 
dell’Unione.

Incontestato è parimenti il fatto che l’art. 4 dell’accordo quadro, di cui la direttiva 1999/70 costituisce 
attuazione, sia disciplina sufficientemente precisa ed idonea all’applicazione immediata.

Sul punto, a conferma, si è pronunciata Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, Gavieiro, secondo cui “la 
clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della di-
rettiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello 
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Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il 
beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, 
per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della 
direttiva 1999/70 e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto 
interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazio-
nale relative alla prescrizione”.

12. Le difese dell’amministrazione, in critica rispetto al provvedimento impugnato, riguardano piuttosto 
la possibilità, affermata dall’appellante, di riportare le vicende oggetto di causa ad una delle ragioni ogget-
tive di deroga al principio di non discriminazione sancito dalla norma dell’accordo quadro.

La clausola 4 dell’accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea 
del 28 giugno 1999, è così formulata:

“Principio di non discriminazione
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere 

trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere 
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

E di seguito: “3. I criteri del periodo dì anzianità di servizio relativi a particolari condizioni dì lavoro 
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, 
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di ‘condizioni 
di impiego’ dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in 
esame nella causa principale, che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di 
anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.

Ed altresì che la medesima clausola “dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di 
una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giusti-
ficata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno 
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il 
datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso).

13. Inconferente è poi l’assunto del Ministero secondo il quale tale pronuncia della Corte non riguarde-
rebbe un lavoratore c.d. precario, ma un lavoratore di ruolo.

Ciò è, infatti, vero, ma risulta irrilevante, in quanto la sentenza ha riguardato le differenze retributive 
dovute per il periodo in cui quel lavoratore era legato all’amministrazione da un rapporto a tempo determi-
nato, sicché la questione interpretativa è del tutto sovrapponibile a quella del caso di specie.

In definitiva la questione sta tutta nello stabilire se si possano ravvisare quelle “ragioni oggettive” che 
consentono, nei casi in esame, di ritenere inapplicabile la normativa comunitaria sulla parità di trattamento 
e dunque legittimo il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori a tempo determinato.

La prima ragione in proposito addotta dal Ministero riguarda il fatto che, trattandosi di pubblici dipen-
denti, la selezione deve avvenire mediante concorso, laddove il personale a termine sarebbe assunto con 
modalità diverse: si tratta di motivo infondato in quanto non si vede quale nesso possa intercorrere tra le 
modalità di scelta del lavoratore ed il regime del suo trattamento economico.

Il primo aspetto attiene alle modalità selettive ed il secondo alla prestazione di lavoro che, essendo iden-
tica nell’uno e nell’altro caso, non giustifica trattamenti differenziati.

Non è poi vero quanto sostenuto nelle difese dell’amministrazione, ossia che gli scatti di anzianità co-
stituiscano beneficio economico per chi, essendo assunto tramite concorso, possa per ciò stesso meglio 
garantire l’efficacia ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il fondamento degli scatti dì anzianità va, infatti, precipuamente ravvisato nel miglior apporto lavorativo 
che deriva dall’esperienza del lavoratore (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584), profilo cui è del tutto estranea ogni 
questione sulle modalità di selezione.

Del resto la sentenza Gavieiro, al p. 43, laddove espressamente prevede che “ La mera circostanza che 
un impiego sia qualificato come “di ruolo” in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratte-
rizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena 
rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro 
nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di esclu-
dere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti del 
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diritto dell’Unione (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 29)” appare, sotto questo specifico profilo, 
risolutiva al fine della reiezione di detto motivo di gravame.

14. La seconda ragione addotta dal Ministero consiste nel fatto che la prestazione dei lavoratori a tempo 
indeterminato sarebbe qualitativamente superiore a quella dei lavoratori a tempo determinato, perché 
soltanto i primi potrebbero fornire gli apporti organizzativi e programmatici che derivano dalla continuità 
del rapporto.

Anche tale motivo è infondato.
La scelta di ricorrere a lavoratori a termine, quali che siano le motivazioni, non costituisce ragione og-

gettiva di discriminazione per il lavoratore, per l’elementare ragione che, se l’ordinamento ritiene di poter 
rinunciare ai contributi positivi derivanti dalla continuità, ciò significa che essi non sono valutati come de-
terminanti e dunque non possono neppure poi essere utilizzati, alla bisogna, per discriminare il prestatore 
d’opera a tempo determinato.

Oltre ciò la Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, Gavieiro, ha chiarito come “il riferimento alla mera 
natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti 
e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo deter-
minato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo 
generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea 
di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi 
della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece 
di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mira-
no sia la direttiva 1999/70 sia l’accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il 
mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.

Si deve pertanto risolvere l’unica questione sottoposta nella causa C-444/09 dichiarando che un’inden-
nità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell’ambito di applicazione 
della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i 
lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di 
tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai 
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del 
rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi 
di tale clausola dell’accordo quadro”.

La chiarezza delle affermazioni della Corte risolve la petizione di principio che in sostanza inficia il ra-
gionamento del Ministero appellante.

Ragioni oggettive, che giustificano diversità di trattamento, tenuto conto, come detto, del fatto che gli 
scatti di anzianità remunerano il miglior servizio che il lavoratore fornisce attraverso l’esperienza maturata, 
sono quelle che siano giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono 
il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e 
trasparenti, al fine dì verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire 
l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58).

Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento 
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ulti-
me o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” 
(Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, Gavieiro).

Si pensi all’ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l’esperienza matu-
rata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo; oppure ai casi 
di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l’uno dagli altri, da far ritenere che l’esperienza 
pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.

Nessuna di tali circostanze ricorre nei casi di specie, in cui le mansioni svolte sono invece tali, sia per 
quanto attiene al docente (per ciò che riguarda il migliorare dell’insegnamento con il trascorrere del tem-
po), sia per quanto attiene al collaboratore ATA (per ciò che riguarda gli aspetti di vigilanza ed ausilio agli 
alunni che caratterizzano il profilo professionale), da giovarsi in modo significativo delle pregresse espe-
rienze scolastiche.

Né, come ulteriore ragione di legittima differenza di disciplina, potrebbe richiamarsi il disposto dell’art.10 
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comma 4-bis D.Lgs. n. 368 del 2001 (come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni 
in L. n. 106 del 2011), sopra riportato alla nota n. 2.

Sostiene in sostanza il Ministero che, attraverso tale operazione legislativa, il contratto a termine per 
supplenza nella scuola verrebbe ad assumere un proprio statuto normativo autonomo, sicché ciò giustifi-
cherebbe una disciplina derogatoria rispetto al principio di pari trattamento sancito dalla direttiva dell’U-
nione.

Tale difesa trascura, in effetti, che la “clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata 
nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato 
e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una dispo-
sizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i 
rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia 13 settembre 
2007, Del Cerro Alonso).

In sostanza, non basta una disciplina di legge purchessia a determinare una valida deroga all’accordo 
quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a 
giustificare un diverso trattamento economico.

In proposito la recente normativa richiamata non offre alcun elemento per andare di diverso avviso in 
merito a ragioni oggettive che giustifichino un trattamento economico deteriore per il personale a tempo 
determinato.

E’ vero che l’art. 10 comma 4-bis ribadisce l’esclusione di tali contratti dall’applicazione del D.Lgs. n. 368 
del 2001, ma ciò non significa che, nel vuoto di disciplina che ne deriva, non permanga la regola basilare 
dettata dall’accordo quadro, che persiste dunque nella propria forza normativa diretta, senza neppure do-
ver procedere alla previa disapplicazione del citato art. 10 comma 4-bis.

In mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di 
cui è dotato l’accordo quadro è, infatti, tale da imporre l’applicazione del principio ivi sancito vuoi in via 
interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle 
norme interne che si trovino con esso in contrasto.”

3.1. La soluzione già adottata da questa Corte trova conferma nella sentenza della CGUE 18 ottobre 
2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altre c. Autorità Garante della Concorrenza 
del Mercato, resa nell’ ambito di controversie aventi ad oggetto il rifiuto di AGCM di prendere in considera-
zione, ai fini della determinazione dell’anzianità delle ricorrenti al momento della loro assunzione a tempo 
indeterminato, i periodi di servizio precedentemente compiuti presso l’autorità medesima nell’ambito di 
contratti di lavoro a tempo determinato.

La decisione, che può essere trasposta alla fattispecie della presenta causa, è stata la seguente: “La 
clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante qua-
le allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una 
normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che 
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica 
siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assun-
zione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito 
di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia 
giustificata da “ragioni oggettive” ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che 
il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o 
di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”

Nel delineare il significato dell’espressione usata di “ragioni oggettive” che giustificano la discriminazio-
ne, la Corte UE in motivazione ha poi rilevato quanto segue: “67. A questo proposito bisogna riconoscere 
che, se nell’ambito della presente causa fosse dimostrato - conformemente alle deduzioni in tal senso svol-
te dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza - che le fun-
zioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano 
in precedenza nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto 
dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare 
l’esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all’AGCM, simili elementi potrebbero 
suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo 
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determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che 
la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle 
esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualifi-
cate come “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro”.

3.2. Consegue da quanto sopra la sostanziale conferma delle argomentazioni svolte dal giudice di primo 
grado nell’impugnata sentenza e la reiezione del gravame proposto.

4.Le spese del gravame seguono la soccombenza.

P.Q.M.

respinge l’appello;
condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese del grado che liquida in Euro 1.980,00 

per spese defensionali, oltre iva e cpa.

Così deciso in Genova, il 10 luglio 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2013.
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SENTENZA
Corte di Appello di Lecce-Taranto, sentenza del 7.1.2013

INCOMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO 
INGIUNTIVO.

Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si 
deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza 
funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del 
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca 
quest’ultimo .

… omissis …
Ai fini dell’acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all’azione esecutiva, del tutto 

sprovvisto di fondamento si prospetta l’assunto secondo cui sarebbe assorbita alla competenza per materia 
del giudice della separazione o del divorzio (e, perciò, del Tribunale) la cognizione di qualsiasi controversia 
la quale, in quanto consequenziale alla sentenza di separazione o di divorzio, implichi un’interpretazione 
dei contenuti della sentenza medesima.

Bastino, a confutazione di tale assunto, oltre al richiamo di tutta la giurisprudenza maturata (cfr. Cass. 
6751/96, Cass. 4978/01) in ordine all’interpretazione del giudicato esterno o del titolo esecutivo (la quale 
ultima è naturalmente lungi dal rappresentare una supposta prerogativa del giudice che abbia emesso la 
pronuncia, è aperta alla eventuale competenza di qualsiasi giudice di merito successivamente adito) la 
considerazione per cui ogni provvedimento avente carattere decisorio, una volta connotato dal requisito 
del passaggio in giudicato, e separatosi dal giudice che lo abbia emesso, transita esso stesso nel novero dei 
fatti giuridici (quand’anche dotato di sue specifiche attitudini ed effettualità in ordine alla portata stessa 
del giudicato) aperto - in quanto tale, ed ove pertinente e rilevante - alla cognizione di qualsiasi altro orga-
no giurisdizionale successivamente adito (Cass. 2003/8915).

Quindi, nel caso di specie, la competenza per valore ad emettere il decreto ingiuntivo opposto spettava 
al Giudice di Pace e non al Tribunale.

Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiun-
tivo, si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria 
competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale di-
chiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto 
ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo.

Il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il 
giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 
c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di 
remissione al primo giudice previsto dagli art. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorre-
re nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, pur non essendo costituzionalizzato, 
è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione non può trattenere la causa e 
deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo 
grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con in-
staurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 2010, n. 22958).

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento dell’eccezione e domanda proposte da 
parte appellante-opponente:

- dev’essere dichiarata l’incompetenza per valore del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto;
- per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che va revocato;
- infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere il giudizio 

innanzi al Giudice di Pace competente per valore.
Le spese del primo grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della B.xxx per il principio 

della soccombenza, mentre devono compensarsi quelle del presente grado, attesa la statuizione d’inam-
missibilità emessa ex officio con la sentenza che si va a riformare.
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P.Q.M.

 La Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, disattesa ogni contraria istanza e/o ecce-
zione e definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, così provvede:
a. dichiara la competenza del Giudice di Pace di Taranto ad emettere l’ingiunzione;
b. dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, lo revoca;
c. assegna il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzio-

ne del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente;
d. condanna B.S.L. al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi Euro. 

1.500,00, oltre accessori di legge;
e. compensa le spese di questo grado.

Così deciso in Taranto il 2 novembre 2012, nella camera di consiglio della sezione civile della 
sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2013.
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SENTENZA
Corte di Appello di Lecce-Taranto, sentenza del 12.6.2013

SIMULAZIONE: LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TUTTI  
I PARTECIPANTI?

Il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti ad un atto impugnato per simulazione, od i loro eredi, è 
necessario solo quando la nullità che ne deriva all’atto venga posta a fondamento dell’azione e non anche quando 
il suo accertamento costituisca oggetto di mera eccezione e debba essere effettuato nella controversia in via 
incidentale e senza alcuna efficacia di giudicato.

… omissis …
Costituisce principio consolidato che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti ad un atto impu-

gnato per simulazione, od i loro eredi, è necessario solo quando la nullità che ne deriva all’atto venga posta a 
fondamento dell’azione e non anche quando il suo accertamento costituisca oggetto di mera eccezione e deb-
ba essere effettuato nella controversia in via incidentale e senza alcuna efficacia di giudicato (Cassazione civi-
le sez. II, 13 febbraio 2008, n. 3474; conff. cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 17 ottobre 1980, n. 5592; Cass. civ., sez. 
1, sent. 3 settembre 1976, n. 3075). Ancora, si ritiene che la fattispecie della simulazione, assoluta o relativa, 
integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo 
accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente in-
cidentale nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente 
sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti 
del processo (Cassazione civile sez. II, 2 marzo 2007, n. 4901; conff. Cass. civ., sez. 3^, sent. 8 maggio 2006, 
n. 10460; Cass. civ., sez. 1^, sent. 13 marzo 2003, n. 3727; Cass. civ., sez. L, sent. 16 agosto 2000, n. 10841).

Nel caso che ne occupa, l’interposizione fittizia è stata rilevata solo in via incidentale, per acclarare la 
nullità dell’accordo tra le parti in causa, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, sicché la pre-
senza del simulato interponente, avv. Giuseppe xxx, non era necessaria per un corretto contraddittorio.

Con il secondo motivo, la Dxxx. afferma l’erroneità della declaratoria di nullità del patto relativo al com-
penso, per inesistenza dell’interposizione fittizia di persona. Anche tale doglianza è infondata. L’accordo 
tra le parti in causa recitava: “1) La Soc. L. si accolla il pagamento di qualsiasi eventuale spesa legale, ne-
cessaria per detto recupero (sia inerente alla difesa, sia dovuta ad una eventuale soccombenza in giudizio 
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 xxxxx 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 indebite siano re-
stituite alla ditta committente”. 3) In caso di revoca del mandato professionale (da parte della committen-
te) al legale incaricato dalla soc. N. xxxx., 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-
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. Lxxx.; la circostanza che non fosse prevista attività 
stragiudiziale, in una alla nomina dell’avv. Giuseppe Lxxxx, 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 configurazione dell’interposizione fittizia, è ne-
cessario che la società appellata fosse consapevole della simulazione relativa soggettiva: è stata proprio la 
Bxxx. s.p.a. ad eccepire in prime cure l’esistenza di un patto di quota-lite. Quanto alla consapevolezza del 
simulato interponente (avv. G. Lxxxxx), essa emerge per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordan-
ti che portano a ritenere l’incarico conferito un patto di quota-lite. La società appellante non ha dimostrato 
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di avere svolto attività propria, oltre alla nomina del legale di fiducia. Le attività demandate ai cc.tt.pp. 
di parte 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 (per-
dita 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’esigen-
za 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 
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.xxx. & Figli s.p.a. sulla seguente posizione “Giuro, e giurando affermo o nego, che è mai esistito un 
accordo simulatorio tra la società B.xxxx, la società xxxxin relazione all’incarico conferito di recupero del 
credito contributivo verso l’INAIL”: il giuramento è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, 
deve notarsi che l’attuale legale rappresentante della B. s.p.a. è soggetto 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’espressio-
ne 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 (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 xxxx s.r.l. a corrispondere, in favore della B.xxx. & 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.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Mantova, ordinanza del 2.5.2013

700 C.P.C.: DISAPPLICABILE L’ATTO AMMINISTRATIVO  
CHE VIETA L’INFUSIONE DI CELLULE STAMINALI

E’ possibile disapplicare – in via di urgenza - l’atto amministrativo che vieta all’ente ospedaliero che ha in cura il 
paziente di somministrargli il trattamento consistente nella infusione di cellule staminali secondo il protocollo in 
uso, perché contrastante con l’art . 32 Cost .

… omissis …
nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. r.g. 1740/2013 promosso da:
A. A., odierna reclamante, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l’autorizzazione alla 

infusione di cellule staminali come da metodica Stamina Foundation presso i laboratori dell’azienda ospe-
daliera spedali civili di Brescia, previa disapplicazione delle ordinanze AIFA del 15.5.2012 e del 29.11.2012, 
con ordine alla struttura sanitaria di procedere al trattamento medesimo mediante la indicata metodica, 
anche con una pluralità di infusioni e secondo il protocollo già in uso con la Stamina Foundation.

Il difensore della ricorrente, dopo aver descritto la grave patologia da cui era affetta la propria assistita, 
(Sclerosi Laterale Amiotrofica), e dedotto che le numerose cure cui è stata sottoposta da marzo 2012 non 
hanno sortito alcun effetto favorevole, e neppure rallentato il rapido decorso della malattia, ha evidenziato 
come sia il medico curante della ricorrente, dott.ssa G. F., che il dott. M. A., pediatra immunologo vice 
presidente della Fondazione Stamina, abbiano prescritto alla paziente un trattamento a Brescia con cellule 
staminali secondo il protocollo concordato tra Spedali Civili di Brescia e Fondazione Stamina.

L’attività dei laboratori degli Spedali Civili é stata inibita con ordinanza AIFA del 15/5/2012 che ha vietato 
con decorrenza immediata di effettuare prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e somministra-
zioni di cellule umane presso l’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia in collaborazione con Stamina 
Foundation ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 D.Lgs. n. 219 del 2006: tale ordinanza è stata im-
pugnata davanti al Tar Brescia e la prossima udienza è fissata per il 20/11/2013; nel frattempo alcuni giudici 
italiani hanno autorizzato la somministrazione di trattamenti con metodo Stamina, con disapplicazione 
delle stesse ordinanze AIFA. In data in data 29.11.2012 l’AIFA, a conoscenza dei ricorsi cautelari presentati 
alle sezioni lavoro di alcuni Tribunali civili a seguito dei quali era stato ordinato all’azienda ospedaliera di 
provvedere alla somministrazione di cellule staminali su alcuni nuovi pazienti, non inseriti nei protocolli 
di Stamina Foundation, né autorizzati ai sensi del D.M. 5 dicembre 2006, ha diffidato l’azienda ospedaliera 
dallo svolgimento nei propri laboratori di qualsiasi attività di produzione di medicinali per terapie avan-
zate con cellule staminali mesenchimali e intimato per l’esecuzione delle ordinanze cautelari di utilizzare 
esclusivamente cellule staminali prodotte da cell-factory autorizzate ai sensi della normativa vigente sulla 
sperimentazione clinica; ha dato altresì atto che in relazione a tali avvenimenti era stata avviata una inda-
gine penale a carico del direttore generale, del direttore sanitario, del responsabile del laboratorio cellule 
staminali e di altri quattro medici dell’azienda.

Ciò premesso, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris per l’invocata autorizzazione, consistente 
nella ricorrenza dei presupposti per la somministrazione del trattamento di cui all’art. 1 D.M. 5 dicembre 
2006 e segnatamente: 1) la prescrizione della terapia da parte dei due medici sopra richiamati; 2) la di-
sponibilità di dati scientifici che giustificano l’uso della metodica; 3) il consenso informato espresso dalla 
paziente; 4) il parere favorevole del Comitato degli Spedali Civili di Brescia, già reso in relazione ad altri 
casi; 5) l’esecuzione del trattamento da parte dei dottori V. e A., conformemente a quanto previsto ex art. 
1 lett. E) del D.M. in esame, nonchè la sussistenza del periculum in mora, insito nella repentina evoluzione 
della patologia, ha insistito nel ricorso.

Si è costituita l’azienda ospedaliera Spedali civili di Bresca chiedendo in via principale il rigetto del ricor-
so; in subordine chiedendo che l’ordine di autorizzare la somministrazione presso l’azienda ospedaliera di 
Brescia fosse subordinato all’acquisizione di certificato medico di un prescrittore, del consenso informato 
della paziente, del parere del Comitato etico con produzione delle cellule staminali presso una cell - factory 
autorizzata; in ulteriore subordine ha chiesto che fosse ordinato (previa integrazione del contraddittorio) a 
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Stamina Foundation di produrre cellule staminali da somministrare alla ricorrente presso una cell-factory 
autorizzata. Ha precisato la resistente:

1) che ai fini della richiesta autorizzazione è necessaria la sussistenza dei requisiti congiunti della pre-
scrizione medica, del consenso informato del paziente, del parere del comitato etico in relazione allo speci-
fico caso, trattandosi di atto che non può intendersi in senso burocratico e non potendosi equiparare la si-
tuazione della ricorrente a quella di nessun altro paziente ai fini della somministrazione di cellule staminali.

2) che in ogni caso l’azienda ospedaliera resistente non é autorizzata alla produzione di cellule staminali 
mesenchimali né con il metodo Stamina né con altra metodica stante l’ordinanza AIFA 15.5.2012, seguita 
dall’ atto di diffida in data 29.11.2012.

Il Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17/4/13, ordinava a azienda 
ospedaliera Spedali Civili di Brescia di somministrare alla ricorrente il trattamento consistente nella in-
fusione di cellule staminali come da metodica Stamina Foundation secondo il protocollo già in uso con la 
Stamina Foundation, previa acquisizione in via d’urgenza del parere del Comitato etico ex art. 6 D.Lgs. 24 
giugno 2003, n. 211, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra i benefici ipotizzabili e i rischi pre-
vedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni della paziente. Il giudice designato riteneva la 
sussistenza del fumus boni iuris del diritto della ricorrente al trattamento richiesto in via principale, previa 
disapplicazione dei provvedimenti AIFA 15.5.2012 e 29.11.2012 considerato in particolare che:

1) Il recente D.L. 25 marzo 2013 ha espressamente previsto, all’art. 2 commi 2 e 3, che “Le strutture 
pubbliche in cui sono stati comunque avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali 
mesenchimali, anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona 
fabbricazione dei medicinali e in difformita’ delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 di-
cembre 2006, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilita’ del medico prescrittore, 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente. 3. Si considerano avviati, ai 
sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, 
il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico e quelli che siano stati gia’ 
ordinati dall’autorita’ giudiziaria. La ratio della richiamata normativa - desumibile dai lavori preparatori - è 
quella di non deludere le aspettative di quanti di trovino nella condizione di vivere o di assistere persone 
care che non hanno una efficace terapia e una prospettiva di guarigione, sicché deve ritenersi superabile 
la limitazione ai pazienti per cui sia già stata somministrata una terapia o sia già stato effettuato il prelievo 
dal donatore o dal paziente o ordinato dall’autorità giudiziaria, per estenderne l’applicazione ai soggetti che 
ancora non hanno subito un prelievo, la cui condizione di salute è sovrapponibile ai primi e rispetto ai quali 
il principio di eguaglianza sostanziale impone di fare applicazione del medesimo principio;

2) Nel caso specifico sussistono quasi tutti requisiti di cui al D.M. 5 dicembre 2006: sono stati allegati 
al ricorso sia il consenso informato della paziente che le prescrizioni mediche; il trattamento viene richie-
sto presso una struttura pubblica ed è pacifica la sussistenza di terapia idonea per la patologia da cui la 
ricorrente è affetta, come attestato dal dott. A.; il parere del comitato etico potrà essere acquisito in via 
d’urgenza. L’ulteriore requisito richiesto dal decreto e relativo alla acquisizione di dati scientifici pubblicati 
su accreditate riviste internazionali può essere superato considerata la ratio della predetta normativa di 
urgenza che è quella di tutela della speranza di soggetti affetti da patologie che non hanno terapia efficace 
né prospettiva di guarigione;

3) Il provvedimento AIFA del 15.5.2012, alla luce dell’art. 32 Cost e considerato che l’ispezione che ha 
preceduto l’ordinanza è stata imposta come se presso la resistente fossero in atto sperimentazioni e non 
cure compassionevoli, deve essere disapplicato.

Ha proposto reclamo contro la predetta ordinanza A. A., chiedendo la conferma della ordinanza resa in 
sede cautelare, previa eliminazione della necessità di richiesta di parere del Comitato Etico, o in subordine, 
eliminando la richiesta specifica di pronuncia sul rapporto tra i benefici ipotizzabili e i rischi prevedibili del 
trattamento proposto, deducendo che:

1) si rende impossibile acquisire un parere in via d’urgenza presso il Comitato etico, considerato che 
nonostante e-mail inviata dalla difesa della ricorrente in data 18/4/2013 e ulteriore e-mail via pec inoltrata 
in data 20/4/2013 all’indirizzo indicato sul sito del predetto Comitato non è pervenuta alcuna risposta, e la 
prossima seduta ordinaria del Comitato si tiene in data 7/5/13;

2) il Comitato etico è organo amministrativo incapace di pronunciarsi sul rapporto favorevole tra i bene-
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fici ipotizzabili e i rischi prevedibili del trattamento proposto;
3) tale parere non risulta necessario considerato che il predetto Comitato si è già espresso in senso 

favorevole alla somministrazione della cura richiesta in relazione ad altri pazienti;
4) la stessa azienda resistente non ha mai contestato l’efficacia del trattamento oggetto della richiesta 

in sede cautelare;
5) il Prof. A. in data 20/4/13 ha formulato richiesta di parere al Comitato etico espressamente indicando 

il pregresso parere positivo del comitato etico in una paziente nelle medesime condizioni;
6) la necessità di parere del Comitato etico è assorbita dalla dichiarazione di assunzione di responsabi-

lità dei due medici prescrittori (dott. A. e dott.ssa G.).
Si è costituita l’azienda ospedaliera resistente chiedendo in via principale il rigetto del reclamo proposto 

da controparte evidenziando come:
1) il parere del Comitato etico, organo composto conformemente alla previsione di cui al D.M. 12 maggio 

2006 , è richiesto quale requisito inderogabile dal D.M. 5 dicembre 2006 ai fini dell’impiego di medicinali 
per terapia cellulare somatica, che deve essere richiesto in relazione ai singoli casi;

2) devono pertanto ritenersi irrilevanti le circostanze della mancata contestazione dell’efficacia della 
cura da parte di Spedali civili di Brescia, stante l’autonomia del Comitato etico che è organismo indipen-
dente, nonché il parere favorevole espresso dall’organo in altri casi, essendo la valutazione richiesta indi-
vidualizzante.

In via incidentale la reclamata ha chiesto di revocare l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro, con riget-
to integrale del ricorso, in via subordinata di ordinare alla Stamina Foundation di procedere alla produzione 
presso la cell - factory individuata delle cellule staminali mesenchimiali necessarie per effettuare la terapia 
col metodo c.d. Stamina (previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Stamina Foundation e di 
una cell - factory indicata dalla reclamante); in ulteriore subordine di sollevare la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2 del D.L. n. 24 del 2013, limitando l’efficacia della tutela cautelare al periodo di 
tempo durante il quale il giudizio rimane sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

A sostegno del reclamo svolto in via incidentale ha allegato:
1) che la motivazione sulla quale si fonda l’ordinanza reclamata consiste nella illegittimità costituzionale 

del D.L. n. 24 del 2013 per lesione del principio di uguaglianza, senza che sia stata sollevata alcuna que-
stione di legittimità costituzionale;

2) che in una decisione assunta dal Tribunale di Trento - fondata sulla medesima ratio - il giudice desi-
gnato ha motivato la mancata proposizione della questione di legittimità costituzionale della disposizione 
richiamata sulla base dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui nella fase caute-
lare non può escludersi un limitato controllo diffuso di costituzionalità, riservandosi al merito il controllo 
della Corte costituzionale: tale orientamento non sarebbe però applicabile al giudizio ordinario stante la 
non obbligatorietà della fase di merito, con il conseguente rischio che la mancata proposizione della que-
stione si traduca in una disapplicazione della norma;

3) che in ogni caso non ricorre la lamentata illegittimità costituzionale in considerazione del fatto che le 
prime due ipotesi del decreto (pazienti per cui il trattamento sia stato avviato o sia stato praticato, presso 
strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico) soggiac-
ciono alla stessa ratio di tutela dell’affidamento, mentre per quanto attiene alle ipotesi di intervenuto ordi-
ne del giudice l’obbligatorietà del trattamento discenderebbe dall’ordine dell’autorità, rendendo irrilevante 
la questione della legittimità del decreto stesso;

4) che non può condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale di Mantova circa la sussistenza dei requisiti 
di cui al D.M. 5 dicembre 2006 in considerazione della assenza di dati scientifici che giustifichino l’uso del 
trattamento, pubblicati su riviste internazionali e delle ordinanze AIFA che hanno inibito l’attività del labo-
ratorio dell’azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia.

Tutto ciò premesso, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza,
ritenuto:
I. che il parere favorevole del Comitato etico di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, acquisito 

in relazione al singolo paziente da trattare, risulti requisito necessario ai sensi del D.M. 5 dicembre 2006 
per l’accesso all’impiego di medicinali per terapia cellulare somatica su singoli pazienti in mancanza di va-
lida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza e di emergenza che pongono il paziente pericolo di vita o di 
grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del 
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medico proscrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore 
del laboratorio di produzione. Detto parere riveste infatti una natura individualizzante, in quanto è volto 
alla valutazione della opportunità etica di una terapia con cellule staminali in relazione alla specifica pato-
logia da cui è affetto il paziente, non potendo ritenersi sostituibile da parere espresso in relazione ad altri 
pazienti, stante l’unicità e la non sovrapponibilità di ogni caso;

II. che, in considerazioni delle gravi condizioni dei pazienti ammessi a tale terapia, (nel caso specifico 
le gravissime condizioni della reclamante, già accertate in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., sono in fase di 
rapida progressione, in quanto la stessa, allettata, è nutrita per via enterale totale tramite PEG ed è sotto-
posta a ventilazione continua con maschera facciale, e tenuto conto della espressa dichiarazione del dott. 
M. A. che, con riguardo alla situazione clinica della sig.ra A. ha dato atto della propria previa valutazione 
del rapporto rischi/benefici del suddetto trattamento, (cfr. all 5 di parte reclamante), il detto parere non 
possa estendersi ad una valutazione globale e dettagliata circa la presumibile efficacia del trattamento 
intrapreso, richiedente studi e sperimentazioni di per sé incompatibili con i tempi ristretti e l’urgenza cui 
esso è subordinato, dovendo pertanto limitarsi alla valutazione della opportunità etica di una terapia con 
cellule staminali in relazione alla specifica patologia da cui è affetta la sig.ra A..

Tale conclusione risulta conforme anche alla funzione del predetto Comitato, come specificata dall’ulti-
mo comma dell’art. 1 del decreto 12 maggio 2006, recante i requisiti minimi per l’Istituzione dei Comitati 
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del quale il predetto Comitato svolge altresì 
funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo 
scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana;

III. che nel caso specifico, acquisito il suddetto parere in via d’urgenza, debba condividersi l’affermazio-
ne compiuta dal primo Giudice circa la sussistenza di quasi tutti i requisiti richiesti dal D.M. 5 dicembre 
2006 e segnatamente del pericolo di vita della ricorrente e dell’assenza di valida alternativa terapeutica, del 
consenso informato della stessa (doc. 13 allegato al ricorso), della prescrizione medica (nel caso specifico 
effettuata da due medici, dott.ssa G. e dott. A.: cfr. doc. 8 e 9 allegati al ricorso e doc. 5 allegato al reclamo).

In merito all’ulteriore requisito della necessaria acquisizione di dati scientifici che giustifichino l’uso del 
trattamento, pubblicati su accreditate riviste internazionali, di cui il primo Giudice ha rilevato la mancanza, 
ritenendo condivisibilmente come la necessità di tale presupposto possa essere superata considerata la ratio 
della normativa d’urgenza adottata con D.L. 25 marzo 2013, n. 24 che, come desumibile dai lavori preparatori, 
è volta alla tutela delle aspettative dei soggetti che aspirano alle predette cure, può altresì osservarsi che non 
possa ritenersi effettivamente dirimente il numero di pubblicazioni sul tema o le specifiche riviste oggetto 
della pubblicazione. Ciò che risulta effettivamente necessario è piuttosto che la comunità scientifica interna-
zionale sia a conoscenza del protocollo così che, pur in mancanza di sperimentazione clinica, l’applicazione 
sia coerente con i risultati degli studi condotti e non siano emerse controindicazioni. Nel caso specifico il me-
todo Stamina Foundation risponde a tali prerogative, non essendo allo stato emerse controindicazioni dalle 
applicazioni terapeutiche realizzate (è significativo considerare che dopo oltre un anno di somministrazione 
della metodica stamina presso l’azienda convenuta non viene riferito alcun caso di conseguenza infausta o 
parzialmente negativa), considerata la pregressa esperienza internazionale cui il dott. A. fa espresso riferi-
mento (cfr. all. 5 al presente reclamo) e osservato che dalle decisioni giudiziarie prodotte in atti risultano 
numerosi accenni circa i risultati positivi derivati dalla applicazione della predetta metodica.

Quanto infine ai requisiti dei laboratori di produzione, va confermata la disapplicazione delle ordinanze 
AIFA in data 15.5.2012 e 29.11.2012, come ritenuta dal primo Giudice, considerata in primo luogo la neces-
sità di tutela dell’affidamento dei soggetti privi di valida alternativa terapeutica e del diritto alla salute la cui 
protezione discende da norma di cui la stessa Consulta ha affermato la natura immediatamente precettiva. 
In particolare, poi, va in questa sede riportato quanto affermato dalla Corte di Cassazione - con pronun-
cia richiamata anche nel corso dei lavori parlamentari per la conversione del D.L. 25 marzo 2013, n. 24, 
attualmente in corso, che ha statuito che “il diritto alla salute ha nel nostro ordinamento una dimensione 
sicuramente più ampia di quanto non possa derivare dal mero diritto alla cura od alla assistenza, intesa nel 
senso tradizionale di accorgimenti terapeutici idonei a debellare la malattia od ad arrestarne l’evoluzione. 
Al contrario, il necessario riferimento alla tutela della dignità umana, consente di ritenere che le condizioni 
di salute oggetto della previsione costituzionale coincidano non solo con l’approntamento di mezzi desti-
nati alla guarigione del soggetto colpito ma anche con quant’altro possa farsi per alleviare il pregiudizio 
non solo fisico ma, se si vuole, esistenziale dell’assistito, quantomeno in ragione di tutto ciò che manifesti 
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concreta utilità ad alleviare la limitazione funzionale ancorché senza apprezzabili risultati in ordine al 
possibile regresso della malattia”. In secondo luogo l’ispezione che ha preceduto l’emissione dell’ordinanza 
in data 15.5.2012, come già evidenziato dal GD, è stata impostata come se presso i laboratori dell’azienda 
convenuta fossero in atto sperimentazioni cliniche e non cure compassionevoli;

IV. che, attesa la gratuità della prestazione in termini di manipolazione cellulare -come espressamente 
garantita dal dott. A. in qualità di vice presidente della Fondazione Stamina (cfr. all. 5 al presente reclamo), 
non derivino oneri superiori a carico del SSN, considerato altresì che, stante il gravissimo stato di salute 
in cui versa la odierna reclamante, la stessa comunque avrebbe diritto a beneficiare di cure ospedaliere;

V. che - in relazione alla prospettata necessità di sospensione del presente giudizio a seguito di pro-
posizione di questione di legittimità costituzionale del D.L. 25 marzo 2013, n. 24 nella parte in cui limita 
l’accesso alle terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali ai pazienti per i quali siano stati 
avviati i trattamenti (o comunque sia stato già praticato il prelievo di cellule dal paziente o dal donatore 
o ai pazienti già destinatari di ordinanze dell’autorità giudiziaria) va in primo luogo osservato come debba 
in questa sede ritenersi preferibile alla risalente pronuncia della Cassazione l’orientamento più recente 
espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale “non può escludersi, quando gli interessi in 
gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso, che consente la concessione del provvedimento 
di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente col-
legato, il controllo della Corte Costituzionale, con effetti erga omnes; si deve considerare, inoltre, che la 
concessione della misura cautelare tende a conciliare la tutela immediata e reale ancorché interinale, degli 
interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi”.

La circostanza che il giudizio di merito potrebbe non essere necessariamente instaurato dal ricorrente, 
ai sensi dell’art. 669 octies comma sesto c.p.c., non vale di per sé a privare di fondamento il suddetto orien-
tamento, la cui ratio va ravvisata nella tutela effettiva del diritto del ricorrente, che sarebbe doppiamente 
frustrato ove il dubbio di legittimità costituzionale di una norma sospettata di ledere tale diritto impedisca 
al titolare di accedere alla tutela in via cautelare.

Nel caso specifico, poi, viene in rilievo il diritto alla salute della odierna reclamante, di cui si è già eviden-
ziata la precettività della norma che impone la tutela. In secondo luogo, poi, deve osservarsi come dalla “co-
pertura” sostanziale del caso specifico ai sensi del D.M. 5 dicembre 2006, come ravvisata dal primo Giudice 
e confermata da questo Collegio, anche in virtù della disapplicazione dei provvedimenti AIFA 15.5.2012 e 
29.11.2012, discenderebbe altresì la non rilevanza nel caso in esame della specifica questione di legittimità 
costituzionale del D.L. 25 marzo 2013, n. 24;

VI. che per tutti i motivi esposti vada accolto il reclamo proposto da A. A. in via subordinata, e vada al-
tresì rigettato il reclamo incidentale proposto dalla azienda ospedaliera resistente (in via principale e in via 
subordinata). L’ordinanza reclamata andrà conseguentemente riformata nel senso di ordinare all’Azienda 
Ospedaliera Spedali civili di Brescia di somministrare ad A. A. il trattamento consistente nella infusione 
di cellule staminali come da metodica Stamina Foundation secondo il protocollo in uso con la Stamina 
Foundation, previa acquisizione in via d’urgenza del parere favorevole del Comitato etico di cui all’art. 6 
del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211;

VII. che la complessità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale sorto costituiscono gravi 
ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del reclamo proposto in via principale da A. A., in parziale riforma della 

ordinanza n. 275/2013, ordina all’Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia di somministrare 
ad A. A. il trattamento consistente nella infusione di cellule staminali come da metodica Stamina 
Foundation secondo il protocollo in uso con la Stamina Foundation, previa acquisizione in via 
d’urgenza del parere favorevole del Comitato etico di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211;

2) rigetta il reclamo proposto in via incidentale da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, il 2 maggio 2013.
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SENTENZA
Giudice di pace Mascalucia, sentenza del 2.10.2013

IL GIUDICE CHE NON PONE A FONDAMENTO DELLA 
DECISIONE UN FATTO NON CONTESTATO INCORRE  
IN ERROR IN PROCEDENDO.

La mancata contestazione rende inutile la prova del fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne 
conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza .
Il giudice che non porrà a fondamento della decisione un fatto non contestato incorrerà in error in procedendo 
per violazione dell’art . 115, comma I, c .p .c .

… omissis …
La domanda,come esposta nell’atto introduttivo di lite, risulta processualmente accertata per effetto 

della prova testimoniale dedotta dalla difesa attorea e va accolta nei termini sotto specificati.
Escusso all’udienza del 26/07/2013, Italo P, ha riferito “io telefonavo e sentivo messaggio vocale numero 

inesistente”ed ha confermato sia la ritardata attivazione della linea sia la sussistenza dei disservizi come 
evidenziate nell’atto introduttivo del giudizio.

I disservizi sono stati confermati anche dalla teste Ffff, la quale ha dichiarato “ricordo di avere cercato 
di contattare mio zio al fisso e la linea non prendeva”.

Non può non evidenziarsi che prive di seguito alcuno sono state le numerose comunicazioni datate 
13/09/2011, 21/09/2011, 25/11/2011, 09/12/2011, 18/01/2012 e 13/04/2012 e che la convenuta non partecipò 
al tentativo di conciliazione.

Sull’onere di contestazione nella L. n. 69 del 2009
Il saggio di legificazione contenuto nella L. 18 giugno 2009, n. 69 contiene diverse previsioni normative 

che, in vario modo e con diverso appro(...) recepiscono orientamenti di giurisprudenza ormai consolidati 
o in via di consolidarsi.

Un ruolo preminente spetta, senz’altro, al principio di contestazione, recepito dal legislatore della rifor-
ma nel “nuovo” art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento 
della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente 
contestati dalla parte costituita”.

L’ultimo inciso (“fatti non specificamente contestati”) approda nell’art. 115 cit., per l’appunto, a seguito 
delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 cit. la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di 
Cassazione che, a partire dall’arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l’esistenza, 
nell’ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti 
dall’altra, ritenendo che il deficit di contestazione “rende inutile la prova del fatto, poiché non controverso 
... vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”.

L’art. 115 novellato dà una risposta ora normativa poiché recepisce il principio per cui la non contesta-
zione di fatti allegati dalla controparte vale relevatio ab onere probandi.

I fatti non contestati “devono” essere posti a fondamento della decisione senza che residui discreziona-
lità per il giudicante.

II giudice che non porrà a fondamento della decisione un fatto non contestato incorrerà in error in pro-
cedendo per violazione dell’art. 115, comma I, c.p.c. E’ quanto già affermava la Suprema Corte prima della 
L. n. 69 del 2009 (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009 , n. 5356): “l’art. 167 c.p.c., imponendo al 
convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera 
la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto 
del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio 
del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto 
l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto sfesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”.

Meritano di essere citate, perché pienamente condivise, le sentenze richiamate dalla difesa attorea in 
vexata materia.

“L’impossibilità di utilizzare il servizio telefonico (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, 
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06/06/2007, si risolve in un pregiudizio a un bene essenziale della vita, atteso anche che, in ipotesi, non 
sono neppure immaginabili tutte le situazioni, anche le più urgenti e drammatiche, che possono essere 
fronteggiate esclusivamente con il funzionamento di una pronta comunicazione, comunicazione, peraltro, 
garantita, nella sua affidabilità, solo dalla telefonia fissa e non certo da quella mobile, che, oltre ad essere 
decisamente meno stabile nel segnale, certamente esporrebbe il ricorrente a sostenere dei costi eccessivi 
in attesa del giudizio di merito.”

“La insostituibilità dell’utenza telefonica fissa, atteso che oggi tale strumento di comunicazione risulta 
indispensabile, né è agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento del-
la qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la nor-
male esplicazione della personalità nell’ambito delle ordinarie abitudini di vita. (Tribunale di Nola, ord. 
04/11/2008, )”.

“Qual(...) nelle riparazioni necessitate da una interruzione sella linea di una utenza telefonica non tro-
vino valida giustificazione, da parte della compagnia telefonica, in accertate situazioni di particolare com-
plessità, la stessa compagnia deve essere dichiarata responsabile del disagio subito dal proprio cliente. In 
punto di risarcimento del danno questo deve essere ritenuto certo nella sua esistenza in base al dato della 
comune esperienza ..” (Tribunale di Firenze n. 4543/2007)”

“Il lungo protrarsi della interruzione della linea telefonica, (...) la impossibilità di utilizzo della linea 
internet, seppure per un lasso di tempo inferiore, delineo un quadro la cui gravità deve essere valutata in 
considerazione del fatto che, in generale, nell’era attuale la comunicazione telefonica è insita in quasi tutte 
le attività del vivere quotidiano. La descritta situazione, provocando stress ed affaticamento psicologico, 
conseguente a determinati comportamenti volontari o anche colposi, che vengono a determinarsi nei sog-
getti che li subiscono, è suscettibile di dar luogo al risarcimento di un danno di tipo esistenziale, non rive-
landosi, a tal fine, necessario, che questi siano previsti dalla legge come reati, in quanto sufficiente la prova 
del travaglio interno, sia pure di breve durata, e delle difficoltà che gli stessi hanno creato nei soggetti che 
li hanno dovuti subire. Nella fattispecie concreta, in particolare, va ritenuta sussistente la lesione di diritti 
costituzionalmente qualificati, quali quello alla comunicazione interpersonale (art. 21 della Costituzione), 
alla quiete privata ed alla serenità, compressi dalla preclusione di non potere utilizzare a lungo il contatto 
telefonico, dalla necessità di impiegare tempo per cercare un interlocutore al fine di ottenere una soluzione 
bonaria alla controversia e nel fatto di non trovare risposte affidabili al problema con conseguente neces-
sità di adire l’Autorità Giudiziaria. ( Giudice di Pace Pontedera, Sentenza 25 maggio 2012, lex 24 ore)”.

“E’ risarcibile il danno non patrimoniale subito in conseguenza della illegittima interruzione, anche tem-
poranea, della linea telefonica. (Tribunale Brindisi, 30/12/2011, www.ilcaso.it) “Deve riconoscersi il diritto 
dell’utente al risarcimento del danno esistenziale conseguente alla privazione e limitazione della libertà di 
comunicazione a causa della mancata disponibilità di una linea telefonica fissa, in virtù dei disagi e delle 
condizioni di stress accresciute per effetto delle condizioni personali dell’utente, madre di due bambini 
piccolissimi, dimorante in una zona molto isolata. La privazione del servizio telefonico menoma infatti, il 
diritto dell’utente alla libertà di comunicazione di cui all’art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di 
cui all’art. 21 Cost.” (Trib. Arezzo, 16/01/2013, Pluris online Utet Giuridica).

“Lo privazione del servizio telefonico per circa un anno ha menomato il diritto dell’utente alla libertà di 
comunicazione di cui all’art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost.; inoltre, una 
situazione di volontaria inerzia per oltre otto mesi, ad onta dell’obbligo di assolvere alla richiesta entro il 
numero limitato di giorni previsto dalla carta dei servizi, integra indubbiamente il delitto di cui all’art. 340 
cod. pen., che si consuma anche se sia interrotta una singola funzione o prestazione” (Tribunale di Monte-
pulciano, 20/02/2009, n. 74, Giud. Maccarrone, La Responsabilità Civile, Utet Giuridica, 5-2009, 474 ss).”

“ L’impossibilità di utilizzare il servizio telefonico si risolve in un pregiudizio ad un bene essenziale della 
vita, atteso anche che, in ipotesi, non sono neppure immaginabili tutte le situazioni, anche le più urgenti e 
drammatiche, che possono essere fronteggiate esclusivamente con il funzionamento di una pronta comu-
nicazione, comunicazione, peraltro, garantita, nella sua affidabilità, solo dalla telefonia fissa e non certo da 
quella mobile, che, oltre ad essere decisamente meno stabile nel segnale, certamente esporrebbe il ricor-
rente a sostenere dei costi eccessivi in attesa del giudizio di merito (Tribunale di Napoli, sezione distaccata 
di Pozzuoli, 05/06/2007)”

Non può revocarsi in dubbio che gli inadempimenti di Vodafone Omnitel N.V. arrecarono nocumento al 
Ppppp ed al suo nucleo familiare a motivo della limitata possibilità di utilizzare i servizi di fonia e ADSL.
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Per le considerazioni esposte, la “Vodafone Omnitel N.V.”, va condannata al pagamento, equitativamente 
fissato, di Euro. 700,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Spese processuali
Le spese processuali ai sensi dell’art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e in considerazione della natura 

della controversia, dell’attività difensiva concretamente svolta e dell’importo liquidato, vanno fissate in 
complessivi Euro.337,00 di cui Euro. 37,00 per spese ed 300,00 per compensi professionali per attività 
giudiziale come determinati dal D.M. n. 140 del 2012 in G.U. n. 195 del 22.8.2012 ex L. 24 marzo 2012, n. 
27 , oltre IVA e CPA e distratte in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 72/13 accoglie la 
domanda nei limiti precisati in parte motiva e, per l’effetto, condanna “Vodafone Omnitel N.V.”,, 
a corrispondere a P.G. Euro.700,00, somma sulla quale vanno corrisposti gli interessi legali come 
sopra fissati , nonché le spese del giudizio come sopra liquidate e distratte.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c. come da ultimo 
modificato dalla L. n. 534 del 1995.

Così deciso in Mascalucia, il 2 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sentenza del 13.11.2013

PROCURA NEL CASO DI ATTO PROCESSUALE A NOME  
DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche d’ufficio l’inammissibilità 
del gravame per difetto dì idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa a marsine o in calce all’atto d’appello, 
sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile 
non sia stata allegata, ne’ comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di 
verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza 
processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale .

… omissis …
Si osserva che è obbligo del giudice di riesaminare, sia proceduralmente, sia nel merito, il giudizio di 

convalida. Ne deriva che verificando la costituzione delle parti in prime cure ( Sentenza della S.C. N. 5709 
del 26/06/1997 ), questo giudice rileva che l’intimata Telecom non ha prodotto, pur indicandola, la procura 
speciale data dal procuratore Dott. R.xxxxC., giusta procura a firma del dottor F.xxx. in data 22/11/2010 
per atto autenticato dal notaio Dott.ssa Maria xxx, repertorio n. 23642 raccolta n. 8261, con cui il predet-
to signore ha poi conferito procura alle liti, compresa la domiciliazione, all’avvocato Enzo Rxxx, il quale, 
tra l’altro non ha autenticato, in calce all’atto di intimazione notificato la firma del signor R.xxx.. Il che 
comporta che si debba dichiarare, nel giudizio di convalida e nel successivo giudizio convertito ex art.420 
c.p.c., il difetto di legittimazione attiva per la mancanza di valide procure al difensore e la consequenziale 
contumacia della parte. E infatti come da insegnamento della S.C.: , Sentenza n. 3484 del 09/04/1999 Non 
può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - e deve quindi dichiararsi l’inammissibi-
lità del ricorso -, qualora essa sìa rilasciata, in nome e per conto di una società dì capitali, da soggetto che, 
pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, 
come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impos-
sibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappre-
sentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. “ E ancora: Sentenza n. 1017 
del 25/01/2001: “ In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche 
d’ufficio l’inammissibilità del gravame per difetto dì idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa 
a marsine o in calce all’atto d’appello, sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona 
giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, ne’ comunque ne sia stato specificato il 
contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del sogget-
to, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da 
quella sostanziale”

P.Q.M.

il tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, definitivamente pronunziando inter partes:
- convalida lo sfratto per finita locazione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. xxxxxxxper l’ef-

fetto:
- respinge l’avversa domanda di Telecom Italia S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condanna Telecom Italia S.p.A. a rifondere alla Immobiliare Mxxxa S.r.l. le spese del giudizio 

che liquida in Euro 2415,00 per compensi professionali oltre i 12,50% su detto importo Iva e cpa 
come per legge 145,50 per spese.

Così deciso in Milano, il 22 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 
16.7.2013

CHI INTERVIENE VOLONTARIAMENTE IN UN PROCESSO 
HA SEMPRE LA FACOLTÀ DI FORMULARE DOMANDE NEI 
CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI.

Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei 
confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del 
thema decidendum; nè tale interpretazione dell’art 268 c .p .c . viola il principio di ragionevole durata del processo o 
il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato 
in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza, 
non vi è il rischio di riapertura dell’istruzione nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova 
che le parti non abbiano potuto debitamente contrastare .

… omissis …
La controversia attiene alla esecuzione di contratto di cessione della totalità delle quote della società 

MIxxxsrl stipulato in data 23.5.07, nonchè del precedente contratto preliminare 23.4.02 avente medesimo 
oggetto quale successivamente integrato con scrittura 23.5.07 (in presenza di espressa clausola finale di 
perdurante efficacia delle clausole del preliminare “che non fossero riprodotte in quello definitivo, se non 
espressamente o implicitamente abrogate”).

In particolare il presente giudizio risulta avviato dai signori Axx. e Mxxx. (effettivi titolari e venditori del 
22% delle quote MIxxxxO attraverso la fiduciaria FAxxxsrl) per l’asserito inadempimento di controparte 
all’obbligazione di pagamento (di parte) del prezzo convenuto entro la data ultima prefissata del 31.3.10 - 
pagamento che, secondo espressa previsione della scrittura integrativa di preliminare del 23.5.07, avrebbe 
dovuto essere eseguito attraverso consegna di unità immobiliari che parte acquirente avrebbe dovuto rea-
lizzare su un’area edificabile rientrante nella piena ed esclusiva proprietà della menzionata società Mxxxx. 
Muovendo da tale premessa gli originari attori avevano chiesto in particolare, con l’atto di citazione noti-
ficato nei confronti di controparte, la condanna degli odierni convenuti al pagamento di un importo con-
venzionalmente prefissato a titolo di risarcimento del danno (“poichè le parti hanno pattuito una clausola 
penale, ai sensi dell’art 1382 c.c., preventivamente stabilendo l’importo del risarcimento dovuto agli attori 
in caso di mancata cessione” -pag 4 dell’atto di citazione).

A fronte di tale domanda si sono ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, sul presupposto (essen-
zialmente) di una asserita impossibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi di un inadempimento 
colpevole a loro carico.

Richiesti ed assegnati i termini ex art 183 n 6 c.p.c. alla prima udienza di trattazione 5.7.11, nessuna del-
le parti ha poi provveduto alla presentazione di memorie e alla successiva udienza 5.6.12 attori e convenuti 
hanno concordemente dato atto della pendenza di trattative conciliative (ed anzi di un sostanziale accordo 
già raggiunto ma da formalizzare). In occasione della medesima udienza ha tuttavia spiegato intervento 
adesivo autonomo il dott. G.V., anche egli parte degli accordi negoziali sopra menzionati in qualità di tito-
lare e cedente di una quota pari al 12% del capitale sociale Mxxxx, richiedendo a sua volta la quota parte 
di propria competenza prevista dalla medesima clausola invocata dagli originari attori. I convenuti hanno 
lamentato a questo punto il mancato avviso da parte della Cancelleria dell’intervento in causa del V., chie-
dendo un rinvio dell’udienza in corso, richiesta accolta dal giudice “per la verifica di eventuale transazione 
tra attori e convenuti nonchè per gli adempimenti relativi all’intervento in causa del Vxxxx.”. Alla succes-
siva udienza 17.7.12 le parti originarie del giudizio (ancora in pendenza di trattative conciliative) hanno 
chiesto nuovamente la concessione di termini ex art 183 c.p.c., richiesta cui si è opposto l’interveniente 
attesa la già intervenuta concessione dei termini alla prima udienza di trattazione e il giudice procedente 
ha senzaltro fissato udienza di PC. A tale udienza gli originari attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti 
del giudizio nei confronti dei convenuti, che hanno ritualmente accettato la rinuncia, così che il giudice ha 
dichiarato l’intervenuta estinzione del rapporto processuale tra gli attori originari e i convenuti, mente per 
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quanto attiene il rapporto tra convenuti ed interveniente le parti hanno provveduto alla precisazione delle 
rispettive conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza.

In ordine al rapporto processuale venuto ad instaurarsi con l’interveniente V. (unico rapporto ormai 
pendente in giudizio) i convenuti lamentano una asserita inammissibilità dell’intervento in quanto svolto in 
data successiva la scadenza del termine ex (...) propri diritti di difesa in ragione della mancata concessione 
dei termini ex art 183 c.p.c. successivamente all’intervento.

Entrambe le contestazioni appaiono manifestamente infondate.
Nella specie risulta innanzitutto assolutamente pacifico che con l’intervento spiegato nel presente giu-

dizio la parte abbia inteso far valere nei confronti dei convenuti un diritto derivante dal medesimo titolo 
già dedotto in giudizio dagli attori originari (la quota parte di propria competenza della clausola penale 
invocata dagli attori), esattamente dunque nei termini di cui all’art 105 c.p.c.. Quanto invece alla asserita 
tardività dell’intervento, pare qui sufficiente richiamare da un lato il dato letterale di cui al coma 1 dell’art. 
268 c.p.c. (per cui “l’intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”), senza 
alcuna distinzione tra i diversi tipi di intervento, e dall’altro la consolidata interpretazione giurisprudenzia-
le del comma 2 della medesima disposizione, secondo cui “chi interviene volontariamente in un processo 
già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia 
ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpreta-
zione dell’art 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti 
originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non 
può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza, non vi è il 
rischio di riapertura dell’istruzione nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova 
che le parti non abbiano potuto debitamente contrastare” (v in particolare Cass 25264708).

Proprio muovendo da tali premesse in diritto occorre dunque esaminare i termini corretti entro cui cir-
coscrivere l’esame della controversia pendente tra l’interveniente Vxxxx. e gli originari convenuti, termini 
da reputarsi esattamente coincidenti (per quanto sopra evidenziato) con quelli in cui già versava il giudi-
zio tra le parti originarie (salvo evidentemente il solo profilo relativo alla distinta legittimazione ad agire 
dell’interveniente a tutela di un interesse proprio scaturente dal medesimo titolo già dedotto in giudizio).

Nella specie (come già evidenziato in premessa) gli originari attori hanno dedotto una ipotesi di ina-
dempimento contrattuale di controparte all’obbligo di consegna di determinati beni immobili entro una 
data prefissata; a sostegno di tale pretesa hanno prodotto le scritture negoziali che prevedevano i rispettivi 
obblighi delle parti e dedotto in fatto il dato obiettivo della mancata consegna degli immobili nei tempi 
convenzionalmente previsti (circostanza non controversa in atti); su tale fondamento hanno chiesto il 
risarcimento dei danni quali in tesi negozialmente predeterminati attraverso la stipula di espressa clausola 
penale (nella specie risulta piena condivisione tra le parti originarie del processo anche sul menzionato 
collegamento negoziale che così viene in rilievo tra contratto definitivo di cessione di quote e contratti 
preliminari 2002 e 2007 nonchè sulla interpretazione della clausola richiamata in termini di vera e propria 
“clausola penale”).

Come detto nessuna delle circostanze di fatto così evidenziate è stata contestata dai convenuti nella 
propria costituzione in giudizio. Costoro si sono invece piuttosto preoccupati di evidenziare innanzitutto 
come l’intera operazione negoziale fosse in realtà destinata alla realizzazione di un progetto di lottizzazione 
su aree che rappresentavano l’unico cespite attivo del patrimonio della società MIxxxxx (pag 5 della com-
parsa); di sottolineare in particolare (pag 6) come proprio e soltanto la piena condivisione tra le parti di un 
tale progetto spieghi da un lato il lungo intervallo di tempo decorso dalla sottoscrizione dell’iniziale prelimi-
nare 2002 alla stipula del contratto definitivo di cessione 2007 (con l’ulteriore preliminare di pari data) in 
ragione della necessaria attesa della approvazione del piano di lottizzazione da parte degli enti competenti, 
dall’altro le peculiari modalità di pagamento previste (trasferimento di una parte degli immobili da edifi-
carsi nella attuazione del piano approvato); appunto muovendo da tali premesse, i convenuti hanno quindi 
resp(...) mancato rispetto dei termini contrattualmente convenuti, attribuendo il ritardo ad “irregolarità” 
(“frutto acclarato di mercimonio della funzione pubblica”, come sarebbe emerso in sede penale) succes-
sivamente accertate nel piano di lottizzazione originariamente approvato (e in attesa del quale, come già 
detto, la stipula del contratto definitivo sarebbe stata differita di ben cinque anni); in particolare alle pagg 
6-14 della propria comparsa di costituzione i convenuti si soffermano su una articolata ricostruzione delle 
vicende amministrative del caso e sulle responsabilità di terzi al riguardo (ivi compresi, in tesi, i medesimi 
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attori o quanto meno tecnici designati dagli stessi, tra cui lo stesso odierno interveniente V.): a fronte di 
simili deduzioni, logicamente coerenti e astrattamente pertinenti all’oggetto del giudizio, nessuna conte-
stazione è stata proposta dalla originaria controparte e conseguentemente nessuna prova è stata offerta o 
richiesta al riguardo fino al maturare delle preclusioni di cui all’art 183 c.p.c. - con l’effetto dunque del de-
finitivo consolidamento del thema decidendum esattamente nei termini in tal modo prospettati, nei limiti 
delle rispettive deduzioni non fatte oggetto di specifica contestazione ex art 115 c.p.c..

Entro i medesimi limiti viene dunque a collocarsi anche il contraddittorio tuttora pendente tra gli ori-
ginari convenuti e l’interveniente Vxxx. (alla stregua dei medesimi principi di diritto che fanno ritenere 
ammissibile l’intervento), il quale, essendo intervenuto a preclusioni maturate, per sua autonoma scelta 
deve senzaltro reputarsi “tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova” -ovvero in un contesto 
in cui i convenuti, in origine indiscutibilmente gravati dell’onere di provare una propria asserita mancanza 
di colpa rispetto all’inadempimento contrattuale denunciato, devono necessariamente reputarsi esentati 
da tale onere in mancanza di una tempestiva e specifica contestazione delle controparti debitamente costi-
tuite rispetto alle circostanze di fatto “allegate” a propria difesa.

Alla luce di tali rilievi si ritiene pertanto di doversi limitare, ai fini del presente giudizio, di prendere atto 
della astratta pertinenza, coerenza logica e plausibilità delle deduzioni proposte dai convenuti per esclude-
re ogni propria “colpa” rispetto all’inadempimento denunciato, senza invece poter dare ingresso ai (nuovi) 
rilievi in fatto proposti per la prima volta dalla odierna controparte in sede di intervento.

La conseguente impossibilità a questo punto di configurare un inadempimento colpevole dei convenuti 
fa necessariamente cadere il presupposto della domanda di condanna (ancora) in esame.

Alla soccombenza segue condanna dell’interveniente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute 
dai convenuti successivamente e in conseguenza dell’intervento.

L’obiettiva peculiarità dell’iter di svolgimento della presente vicenda e i limiti stretti in cui è risultato 
circoscritto il contraddittorio di merito fanno d’altro canto escludere, per mancanza di adeguata prova, il 
fondamento della richiesta di condanna dell’interveniente per lite temeraria avanzata dai convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assor-
bita, rigetta la domanda proposta dall’interveniente G.V. nei confronti dei convenuti;

condanna il menzionato G.xx alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti 
che si liquidano in un importo complessivo di Euro 8.000,00 oltre i.v.a., c.p.a.

Così deciso in Milano, il 11 luglio 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 19.11.2013

PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A D.I. EMESSO PER LA 
RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI CONDOMINIALI: IL GIUDICE 
NON PUÒ SINDACARE LA VALIDITÀ DELLE DELIBERE 
ASSEMBLEARI.

Nel procedimento di opposizione a d .i . emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva 
limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, 
in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state 
impugnate .

… omissis …
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione specializzata Impresa, ordinanza del 20.12.2013

NUOVO ART. 648 C.P.C. SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE: 
NON PUÒ VULNERARE IL CONTRADDITTORIO. 
La modifica relativa all’art. 64834 c .p .c . di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, 
che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma c .p .c ., successivamente 
all’entrata in vigore del decreto (art . 78 L 69/13); non può essere interpretato in modo da causare la violazione 
del principio del contradditorio .

… omissis …
Il difensore delle convenute opposte chiede la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 

c.p.c., non essendo l’opposizione fondata su prova scritta, e in ogni caso formula richiesta di concessione 
dei tre termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. Il difensore dell’opponente, richiamate le eccezioni pre-
giudiziali già formulate, rilevato che non ha potuto visionare la documentazione prodotta dalla controparte, 
costituitasi solo in data 14 ottobre 2013, chiede termine per l’esame della detta documentazione e pertanto 
si oppone alla discussione in data odierna sulla provvisoria esecuzione.

Si associa alla richiesta dei tre termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c..

Il Giudice

Rilevato che l’opponente non si è costituito tempestivamente, consentendo alla controparte di visiona-
re i documenti prodotti; considerato pertanto che la discussione della provvisoria esecuzione alla prima 
udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto e la richiesta da parte dell’op-
ponente del termine a difesa determinerebbe la violazione del contradditorio.

La modifica relativa all’art. 648 c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 
9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull’istanza di provvisoria esecuzione 
del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo com-
ma c.p.c., successivamente all’entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13) e, dunque non è applicabile 
al procedimento in oggetto; ritenuto peraltro che, quand’anche fosse applicabile, non potrebbe essere in-
terpretato in modo da causare la violazione del principio del contradditorio; tenuto conto della congiunta 
richiesta dei tre termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.,

ritenuto pertanto di differire, nel caso di specie, la discussione della provvisoria esecuzione all’udienza 
di discussione delle prove; ritenuto altresì d’invitare le parti a depositare prima dell’udienza uno schema 
processuale –predisposto dopo la cristallizzazione del thema decidendum e probandum- contenente l’indi-
cazione, per ciascun fatto, se esso sia stato contestato, quale dei documenti sia inerente al fatto contestato 
e le eventuali richieste di prova orale inerenti al medesimo fatto.

P.Q.M.

concede alle parti i tre termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. 
Invita l’opponente a formulare già nel primo termine una proposta conciliativa cui venga dato 

riscontro dall’altra parte nella successiva memoria.
Invita altresì le parti a depositare prima dell’udienza lo schema secondo le indicazioni di cui in 

motivazione.
Invita a depositare gli indici dei documenti aggiornati e in duplice copia.
Fissa per discussione della provvisoria esecuzione e per discussione delle prove, l’udienza del 8 

gennaio, anzi su richiesta della convenuta opposta motivata da impedimento.
Il Giudice
dott. Silvia Giani

34. Si veda TOMMASI, La riforma degli artt. 645-648 c.p.c. (c.d. decreto del fare), in La Nuova Procedura 
Civile, 3, 2013, 71.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 22.10.2013

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CONFIGURA  
UN MANDATO CON RAPPRESENTANZA.

L’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi 
in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto “sociale” della gestione, al mandato con rappresentanza, 
con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul 
mandato .

… omissis …
Come noto in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha 

valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, 
l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, 
per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministra-
tore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo 
corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non 
espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame 
dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso….omissis… In mancanza di una delibera assem-
bleare che riconosca direttamente ed esplicitamente la debenza della somma, il credito vantato dall’ammi-
nistratore non può ritenersi provato.

A ciò si aggiunga che, come noto, l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, 
che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto “sociale” 
della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’ammi-
nistratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (tra le altre: Cass., Sez. 2^, 16 agosto 
2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1997, n. 1286).

Orbene, ritiene il Tribunale che alla luce del principio di cui all’art. 1711 c.c., indicativo della necessi-
tà di puntuale informazione del mandante di ogni attività del mandatario ulteriore rispetto al contenuto 
specifico del mandato, a pena di responsabilità personale del mandatario medesimo, in assenza di formale 
delibera il ricorrente non può ritenersi creditore di somme che assume aver anticipato.

In altre parole, deve essere tenuto presente che nessuna obbligazione, ovviamente di natura contrat-
tuale, può esser posta in essere a carico del condominio se non da questo, attraverso la deliberazione 
dell’organo collegiale, preventivamente approvata o successivamente ratificata: se dell’anticipazione di 
somme non viene reso puntualmente edotto il mandante ( l’assemblea dei condomini), tali somme non 
sono ripetibili dal mandatario e ciò perchè l’art. 1771 c.c. appunto indica la “ necessità di puntuale infor-
mazione del mandante di ogni attività del mandatario ulteriore rispetto al contenuto specifico del mandato, 
a pena di responsabilità personale del mandatario per l’attività medesima” (così Trib. Milano, sentenza n. 
9426\1994).

Nel caso in esame poi parte ricorrente non ha fornito la prova (né un principio di prova) che le anti-
cipazioni di cui chiede la restituzione siano la risultanza di esborsi personali (mediante la produzione di 
copia di assegni o estratti conti da cui poteva evincersi l’esborso, ovvero mediante l’istruttoria introdotta 
con la conversione del rito) e pertanto in assenza della prova della sussistenza di anticipazioni effettuate 
dal ricorrente mediante esborsi per conto del condominio, il dott.B non può pretendere il riconoscimento 
di rimborsi.

Conclusivamente, per quanto sopra, la domanda svolta dal dott.B in merito alle anticipazioni deve essere 
respinta.

Quanto alle spese, stante l’esito del giudizio, il Tribunale condanna il condominio al pagamento delle 
spese di lite in favore del Ricorrente che liquida, tenuto conto della esigua somma riconosciuta rispetto 
alla domanda introduttiva ed alla mancanza di nota spese in Euro.110,00 per spese, Euro.1000,00 per com-
pensi oltre oneri accessori di legge.

La sentenza è esecutiva per legge.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa 
tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. Condanna Il condominio convenuto al pagamento in favore del Dott.Paolo Barillà della somma 
di Euro.3.250,11= per le causali di cui in narrativa oltre interessi legali dalla domanda al saldo 
effettivo.

2. respinge ogni ulteriore domanda.
3. condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente 

che liquida in Euro.110,00 per spese ed Euro.1000,00 per compensi oltre oneri accessori di legge.
4. Sentenza esecutiva

Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 25.11.2013

COMPETENZA: COME VA INTESO L’INCISO ‘IN MATERIA  
DI LOCAZIONE’ ?

Tra le controversie “in materia di locazione”, attribuite dagli artt . 21 e 447 bis c .p .c . alla competenza territoriale 
inderogabile del giudice in cui si trova l’immobile, devono ritenersi comprese, data l’ampiezza della nozione di 
“materia”, tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali 
si controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire .

… omissis …
Il decreto ingiuntivo opposto è nullo in quanto emesso da Giudice incompetente per territorio e, per tale 

ragione, deve essere revocato.
La questione ha indubbia natura preliminare sì che la delibazione della stessa deve necessariamente 

essere anteposta alla trattazione degli ulteriori profili inerenti il merito della vicenda.
Considerato, infatti:
- che il titolo giuridico da cui trae linfa il credito azionato - consistente nel deposito cauzionale che la 

odierna opponente non ha corrisposto alla parte opposta in quanto l’assegno a mezzo del quale doveva 
essere corrisposta detta caparra è risultato “impagato” - è dato dal contratto preliminare di locazione stipu-
lato tra la conduttrice Oxxx s.r.l. e la locatrice Fxxx s.r.l. relativo ad immobile sito a Bologna, Piazza Sxxx;

- che il luogo ove è ubicato il bene è Bologna;
- che la giurisprudenza attribuisce all’espressione “materia locatizia” un significato ampio e tale da ri-

comprendervi qualunque controversia che sia connessa o che comunque acceda ad un rapporto locatizio 
(Cfr. Cass. Civ. n. 581/2003 secondo cui “Tra le controversie “in materia di locazione”, attribuite dagli artt. 
21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l’immobile, 
devono ritenersi comprese, data l’ampiezza della nozione di “materia”, tutte le controversie comunque col-
legate alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un rapporto 
ancora da costituire”);

- che la competenza per territorio in materia delle locazioni ex artt. 21, 28 e 447 bis, secondo comma, 
c.p.c. che indica quale Giudice competente quello del luogo in cui si trova il bene locato, ha natura indero-
gabile ed è altresì rilevabile d’ufficio dal Giudice;

- che devesi, pertanto, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Bo-
logna, avanti al quale le parti devono riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla data 
odierna;

- che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato;
- che, infine, priva di pregio è l’eccezione formulata da parte opposta nella memoria autorizzata deposi-

tata in data 19.10.2013 secondo cui non appare possibile “sollevare d’ufficio la questione di incompetenza 
territoriale non essendo stato fatto, ai sensi dell’art. 38 comma 3 c.p.c. all’udienza di cui all’art. 183 tenu-
tasi lo scorso 20 giugno” posto che, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, questo Giudice, 
proprio alla prima e scorsa udienza tenutasi in data 20 giugno 2013, ha rilevato di ufficio la questione, 
invitando “le parti ad interloquire sul profilo relativo alla competenza territoriale a favore del luogo dove 
è situato l’immobile”, garantendo così il principio del contraddittorio previsto dall’art. 101 comma 2 c.p.c. 
e realizzandone la ratio ad essa sottesa consentendo alle parti, con il deposito di memorie integrative, di 
interloquire sulla questione così sollevata;

- che la revoca del decreto ingiuntivo opposto impone che le spese del presente giudizio vengano poste 
a carico di parte opposta;

P.Q.M.

 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, 
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiun-
tivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bologna e, per l’effetto

2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 6741/2013, emesso in data 19 febbraio 2013 dal 
Tribunale di Milano;

3) revoca il decreto ingiuntivo n. 6741/2013;
4) rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna, fissando per la riassunzione del giudizio il 

termine perentorio di mesi tre dalla data odierna, ex art. 50 c.p.c.;
5) condanna Fxxx.e.Fxxx. S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di OxxxS.r.l., spese che 

si liquidano in Euro 213,00 per spese ed Euro 1.500,00 per compensi; I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al 

verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Milano, il 20 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del  27.1.2014

IL RITO FORNERO VA ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art . 51, comma I, n . 4 
c .p .c . e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n . 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona 
fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 
1, comma 49, l . 92/2012, in riferimento agli artt . 3, 24 e 111 della Costituzione .

 In Fatto

CC (informatore medico) - dipendente della RR a far data dal 13 gennaio 2003 con mansioni di Product 
Manager e inquadramento al livello A2 del CCN Chimico-Farmaceutico – veniva licenziata per giusta causa 
dalla società datrice di lavoro con recesso datoriale del 18 luglio 2012, comunicato alla dipendente in pari 
data. La CC impugnava tempestivamente il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Mi-
lano (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, giudice dr. XX), proponendo ricorso ex art. 1, comma 48, legge 
28 giugno 2012 n. 92. Il giudice adito respingeva l’impugnativa con ordinanza del 27 giugno 2013 (deposita-
ta in Cancelleria nella medesima data) ritenendo la legittimità del recesso datoriale, sul presupposto della 
fondatezza della contestazione disciplinare sollevata (indebito uso, da parte della dipendente, del diritto 
al rimborso spese). Il giudice riteneva, altresì, proporzionale la sanzione disciplinare, irrogata nella forma 
più grave, quella espulsiva.

Con atto di opposizione ex art. 1, comma 51, legge 26 giugno 2012 n. 92, depositato in Cancelleria in 
data 24 luglio 2013, la CC citava in giudizio la datrice di lavoro affinché fosse pronunciato l’annullamento 
dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale del Lavoro in suo sfavore e, per l’effetto, fosse accolta l’impugna-
zione del licenziamento con le statuizioni consequenziali. La RR resisteva alla domanda costituendosi in 
giudizio con memoria del 31 ottobre 2013. Il fascicolo del procedimento di opposizione veniva assegnato al 
dr. XX, il medesimo giudice estensore dell’ordinanza oggetto di impugnazione da parte della CC. Il giudice 
assegnatario della causa fissava udienza di comparizione delle parti in data 13 novembre 2013.

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31 ottobre 2013, la CC presentava istanza di ricusazione 
del dr. XX, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente riteneva che il magistrato designato per 
la definizione del giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51, l. 92/2012 non potesse essere lo stesso che 
aveva definito già la prima fase del procedimento, ai sensi dell’art. 1 commi 48, 49, l. 92/12. Il Presidente 
della Sezione Lavoro, con atto del 14 novembre 2013, rimetteva il fascicolo alla Presidente del Tribunale 
la quale, con provvedimento del 15 novembre 2013, assegnava il procedimento alla Sezione Nona Civile. Il 
Presidente della Sezione designata per la trattazione del procedimento di ricusazione, fissava, con decreto 
del 19.11.2013, udienza in data 15 gennaio 2014 con provvedimento che veniva comunicato alle parti del 
processo, in data 25 novembre 2013, mediante avviso telematico, nonché in busta chiusa al giudice ricu-
sato, in data 25 novembre 2013. Nelle more, all’udienza fissata dal giudice del lavoro, in data 13 novembre 
2013, comparivano entrambe le parti del processo. Il magistrato (dr. XX), preso atto della ricusazione 
richiesta nei suoi confronti, sospendeva il processo con ordinanza del 13.11.2013.

In data 15 gennaio 2014, veniva tenuta dinanzi a questo Collegio, l’udienza fissata con decreto presiden-
ziale del 19 novembre 2013. Entro il termine concesso, non pervenivano osservazioni da parte del giudice 
ricusato. Non interveniva nel processo la RR. Compariva, invece, all’udienza, la parte ricusante che insiste-
va per l’accoglimento del ricorso producendo pronunce giurisprudenziali. Il Collegio riservava la decisione.

 In Diritto

E’ intenzione di questo Tribunale rimettere gli atti del processo alla Corte Costituzionale: il Collegio 
giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, 
comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del 
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mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione 
per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/12 
che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della 
Costituzione.

In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza

 Osserva

[1]. Rilevanza. In punto di rilevanza, la questione è da considerarsi senz’altro rilevante. La parte intro-
duttiva del procedimento richiede al Collegio di volere accogliere la ricusazione, ex art. 52 c.p.c., ritenendo 
che il giudice investito del procedimento di opposizione ex art. 1 comma 51 cit. avesse l’obbligo di astenersi 
ex art. 51 comma I, n. 4 c.p.c. L’accoglimento della richiesta della CC, dunque, presuppone che il dr. XX 
avesse l’obbligo di astenersi nel giudizio, poiché magistrato che aveva conosciuto della medesima causa in 
un altro grado del procedimento. Il citato presupposto non sussiste, nella vigente formulazione normativa 
degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92

La previsione oggetto di scrutinio in questo giudizio – per quanto qui interessa – istituisce l’obbligo di 
astensione del giudice nel caso in cui abbia «conosciuto della causa come magistrato in altro grado del 
processo».Si tratta di un formante legislativo che il Collegio non può estendere a casi non espressamente 
previsti dal Legislatore. I casi di astensione obbligatoria del giudicante, incidendo sulla capacità del giu-
dice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta 
interpretazione e non sono pertanto suscettibili di applicazione per via d’interpretazione analogica (Cass. 
Civ., Sez. Un., 8 ottobre 2001 n. 12345, Rv. 550812). Ebbene, la declaratoria di astensione obbligatoria trae 
linfa dalla conoscenza della causa che il giudice ha avuto in altro «grado del processo», concetto tecni-
co-giuridico nell’ambito del quale non può essere collocata la fase sommaria istituita dalla l. 92/12 nel suo 
art. 1 comma 49 cit. La legge 28 giugno 2012 n. 92, nei commi 47 e ss dell’art. 1, tipizza, infatti, un classi-
co modello procedimentale cd. bifasico in cui ad una fase necessaria a carattere prettamente sommario 
segue una fase eventuale a cognizione piena, destinata a concludersi con un provvedimenti suscettibile 
di passare in giudicato. Nel corso della prima fase, il giudice “sentite le parti e omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispen-
sabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile, e 
provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda”. Avverso 
l’ordinanza conclusiva della prima fase è ammessa opposizione con ricorso ex art. 414 c.p.c. che instaura la 
fase di merito dove, procedendo nelle forme di plena cognitio, il giudice definisce il processo con sentenza 
(suscettibile di impugnazione mediante reclamo dinanzi alla Corte di Appello). La morfologia strutturale 
dell’istituto processuale introdotto dalla l. 92/2012 corrisponde, dunque, integralmente al codice genetico 
tipico dei procedimenti bifasici, in cui l’unico processo di merito è scandito da due fasi: una preliminare 
sommaria, e una (eventuale: se c’è opposizione) di cognizione piena. Si versa, in buona sostanza, nell’am-
bito delle forme procedimentali che prevedono provvedimenti interinali a contenuto decisorio, cedevoli 
nel corso del successivo giudizio di merito. In ipotesi del genere, è notoriamente escluso che possa trovare 
applicazione l’obbligo dell’astensione, tant’è che, quando il Legislatore ha voluto esprimere una riserva, 
lo ha fatto in modo espresso (v. ad es., art. 186-bis disp. att. c.p.c. per la trattazione delle opposizioni in 
materia esecutive, come introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69). In questi termini, si è già espressa la 
giurisprudenza di questo Tribunale (Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 11 ottobre 2013 -Pres., est. Roberto 
Bichi; Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 19 giugno 2013 - Pres. Servetti, est. Buffone; Trib. Milano, sez. IX 
civ., ordinanza 20 novembre 2013 - Pres. Servetti, est. Muscio). Per le considerazioni svolte, stante l’attuale 
tenore delle norme da applicare all’odierno processo, il dr. XX non aveva l’obbligo di astensione e, pertanto, 
la domanda di ricusazione dovrebbe essere rigettata; potrebbe, invece, essere accolta per effetto dell’acco-
glimento della qui sollevata eccezione di incostituzionalità.

 
[2]. Ammissibilità. In punto di ammissibilità della questione, una interpretazione adeguatrice risulta 

infruttuosa. E’ noto a questo Tribunale che tra i diversi significati giuridici astrattamente possibili, il Giu-
dice deve selezionare quello che sia conforme alla Costituzione; il sospetto di illegittimità costituzionale, 
infatti, è legittimo solo allorquando nessuno dei significati, che è possibile estrapolare dalla disposizione 
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normativa, si sottragga alle censure di incostituzionalità (Corte Cost., 12 marzo 1999, n. 65 in Cons. Stato, 
1999, II, 366). E, tuttavia, se è vero che in linea di principio, le leggi si dichiarano incostituzionali perchè 
è impossibile darne interpretazioni “secundum Constitutionem” e non in quanto sia possibile darne inter-
pretazioni incostituzionali, è anche vero che esiste un preciso limite all’esperimento del tentativo salvifico 
della norma a livello ermeneutico: il giudice non può “piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con 
il dato letterale”. Ed, in tal senso, di fatto, vi sarebbe il rischio – dinnanzi ad una redazione così chiara della 
norma – di invadere una competenza che al Giudice a quo non compete, se non altro perché altri Organi, 
nell’impalcatura Costituzionale (come l’adita Corte delle Leggi), sono deputati ad espletare talune funzioni 
ad essi esclusivamente riservate. Ma vi è di più: l’interpretatio secundum constitutionem presuppone, in-
defettibilmente, che l’interpretazione “altra” sia “possibile”, cioè, praticabile: differentemente, si creerebbe 
un vulnusalla certezza del diritto poiché anche dinnanzi a norme “chiare” ogni giudicante adito potrebbe 
offrire uno spunto interpretativo diverso. Rischio ancor più pericoloso dove la materia sia governata dal 
principio di tipicità normativa, poiché la estensione della regola, a casi non previsti dal Legislatore, si tra-
durrebbe in una ingerenza non ammessa, da parte del giudice, nelle scelte riservate al potere legislativo. 
Svolte queste considerazioni, reputa pertanto l’odierno Giudicante che il dato normativo non si possa 
prestare ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo. In particolare, questo 
Collegio esclude che possa applicarsi, al caso di specie, il principio ricavabile dalla sentenza n. 387 della 
Corte Costituzionale, depositata il 15 ottobre 1999 (interpretativa di rigetto), come ad esempio ritenuto 
dalla Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 1577 del 13 dicembre 2013, versata in atti dalla parte 
ricorrente. In primo luogo, il giudizio di comparazione, tra il caso trattato dalla Consulta nella decisione 
citata e quello sottoposto a questo Collegio, si conclude nel senso di escludere affinità tra le fattispecie, 
tale da indurre a ritenere applicabile la medesima proposizione interpretativa (distinguishing). Il giudizio 
previsto dall’art. 28, legge 20 maggio 1970 n. 300, infatti, ha la funzione esclusiva di reprimere la condotta 
antisindacale e, pertanto, oggetto del processo è la violazione del diritto dei lavoratori all’attività sindacale 
e allo sciopero, tant’è che il provvedimento conclusivo del rito (se positivo) comporta la cessazione del 
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Si tratta, inoltre, di una procedura attivata su ricorso 
degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. Ambito processuale 
del tutto differente da quello regolato dalla l. 92/12 in cui, invece, il procedimento ha ad oggetto un de-
terminato rapporto di lavoro in un giudizio che vede confrontarsi parti legate da rapporto negoziale, con 
un ambito di cognizione ben più ampio e complesso, in cui anche la conclusione del giudizio è aperta ad 
una variegata ricchezza di soluzioni giudiziali. Pertanto: nel primo rito, la pronuncia ha, di fatto, vocazione 
sanzionatoria e l’ambito di cognizione è limitato e ristretto cosicché non si assiste invero, a due fasi “in 
senso tecnico”, ma ad una sanzione ed alla sua impugnazione. Da qui la sostanziale assimilabilità di quella 
fase ad un vero e proprio “grado” del giudizio. Quanto non accade nel rito ex lege 92/12. In questo caso, il 
procedimento resta unico ma scandito da due fasi in cui, nella prima, il rapporto di lavoro è oggetto di una 
pronuncia celere e ad istruttoria «approssimativa» che, se non soddisfacente a giudizio di una o entrambe 
le parti, viene accantonata per dare ingresso alla seconda (delle citate fasi) in cui il processo gode della 
pienezza dei rimedi, degli strumenti, dei tempi. La diversità ontologica tra i due riti è pure resa palese dal 
dettaglio di disciplina che assiste il procedimento ex lege 92/12 in cui, nei commi da 47 a 69, il Legislatore 
disciplina in modo dettagliato: fase sommaria, fase a cognizione piena, giudizio di appello procedimento di 
Cassazione. Deve pure essere rilevata la particolare singolarità del caso giudicato da Corte Cost. 387/1999: 
in quella fattispecie, infatti, erano state le sopravvenienze normative a creare una aporia nel formante 
legislativo originale. Si vuol segnalare che, nel sistema originario del procedimento di repressione della 
condotta antisindacale, era prevista una fase davanti al Pretore, il quale decideva in ordine alla richiesta 
di emissione del decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ed una eventuale opposizione avanti al 
Tribunale. Successivamente, la struttura nata geneticamente con la previsione di due giudici diversi, era 
stata manipolata in conseguenza della riunificazione della competenza in capo al giudice monocratico. Da 
qui l’intervento della Consulta nel senso di ammettere spazi per una interpretazione secundum consti-
tutionem. A ben vedere, allora, nel caso sottoposto al giudizio di questo Collegio, le circostanze sono del 
tutto differenti: in questo caso, il rito nasce ab origine come affidato al medesimo giudice per una scelta 
precisa del Legislatore. Altro elemento significativo per escludere il richiamo a Corte Cost. 387/99, è che il 
Legislatore, consapevole dell’intervento della Consulta del 1999, non abbia comunque inteso affermare la 
necessità di un giudice diverso per il rito ex lege 92/2012, nel complesso di un articolato normativo in cui 
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sono espressamente previste finanche disposizioni per l’organizzazione tabellare dell’ufficio giudicante (v. 
art. 1 commi 65, 66 l. 92/12). Il «Legislatore consapevole» (v. Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958), 
insomma, ha escluso la necessità di un giudice (persona fisica) differente per la trattazione del giudizio di 
opposizione. All’esito dello scrutinio condotto, risulta inappagante il tentativo di interpretazione conforme 
a Costituzione, ravvisandosi nelle norme impugnate una precisa volontà del Legislatore. In senso rafforza-
tivo delle considerazioni sin qui svolte, questo Collegio non può non segnalare come l’estensione per ana-
logia, alla fattispecie odierna, del principio di diritto espresso nella citata sentenza interpretativa di rigetto 
della Consulta, lascerebbe comunque irrisolta la quaestio juris sottesa al giudizio di opposizione previsto 
dalla l. 92/12, sottraendo al Giudice delle Leggi quel potere di giudizio - su casi quali quello qui trattato - 
che contribuisce a salvaguardare l’interesse pubblico fondamentale alla certezza del diritto (soprattutto 
processuale). Alla luce del ragionamento sin qui svolto: il rito ex lege 92/12 non prevede che il giudice 
delle due fasi debba essere diverso e questa previsione non può nemmeno ricavarsi per via interpretativa 
attingendo al bacino di Corte Cost. 387/99.

 
[3]. Merito. Ritenuto che – per i motivi sin qui illustrati - gli art. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, 

legge 28 giugno 2012 n. 92, allo stato, consentano (e non vietino) che il giudice della fase urgente (art. 1 
comma 49 cit.) possa essere anche giudice della fase di opposizione (art. 1 comma 51 cit.), questo Tribuna-
le, pur nella consapevolezza dei principi espressi dalla corte Costituzionale riguardo a tali temi processuali 
( v. ord. N. 168/2000) ritiene di dovere prospettare la questione di incostituzionalità delle suddette norme 
tenuto conto, comunque, del rilievo che possono assumere i diversi esiti interpretativi cui è giunta la Corte 
d’appello di Milano nella sentenza n.1577/2013 e i concreti riflessi ordinamentali e organizzativi che ne 
derivano nella gestione del processo del lavoro, per violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione. In 
tale prospettiva può ipotizzarsi che il fatto che il rito qui esaminato sia diverso, strutturalmente e funzio-
nalmente, dal rito disegnato nell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto assimilabile ai procedimenti 
bifasici, non esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un «giudice persona fisica unico» si ponga 
in contrasto con la Carta Costituzionale. La particolare struttura procedimentale, introdotta dalla l. 92/12, 
pur mirando a costituire un procedimento scandito da due fasi – di cui una urgente e sommaria e l’altra di 
piena cognizione – pur non istituendo, in senso tecnico, un “grado” di giudizio, mette mano, di fatto, a una 
volta processuale in cui la seconda delle fasi può assume valore impugnatorio con contenuto sostanziale di 
revisio prioris instantiae.

Ciò, in particolare, risulta nel caso di specie. Nell’ordinanza del 27 giugno 2013, il giudice chiamato an-
che a definire la fase di opposizione, nel rispetto delle previsioni della l. 92/12, non si è limitato ad una tu-
tela fondata su una prima «lettura della res iudicanda», mediante povertà di accertamenti istruttori, ma ha 
compiutamente esaminato tutti i profili di merito contesi, sindacando i motivi del licenziamento, la propor-
zionalità della sanzione disciplinare e, in particolare, portando a termine in modo esaustivo l’accertamento 
in ordine al fatto storico da cui ha tratto linfa il recesso datoriale. La riproposizione del medesimo tema di 
indagine al giudice dell’opposizione comporta, dunque, sostanzialmente, una richiesta al giudice stesso di 
riesprimere, in riedizione, il proprio convincimento. La dinamica procedimentale così confezionata sembra 
comportare, in primis, violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irragionevole diversità 
di disciplina rispetto all’ipotesi, sostanzialmente simile, prevista dall’art. 669-terdecies, secondo comma, 
cod. proc. civ., che ha introdotto un caso di incompatibilità del giudice in una ipotesi abbastanza analoga, 
per essere adottata quale tertium comparationis. Deve anche essere denunciata la violazione degli artt. 24 
e 111 della Costituzione, per la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, sotto il profilo di esclusione 
della imparzialità del giudice.

 
[4]. Norme violate. Per quanto sin qui osservato, si ritiene che le norme censurate siano sospettabilità 

di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24, 111, Cost.
 
[5]. Petitum. Per quanto sin qui osservato, si rimette alla valutazione della Corte adita la questione di 

incostituzionalità degli art. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni 
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedo-
no l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex 
art. 51, comma I, l. 92/12 se abbia già pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012.
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Per Questi Motivi

visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
Ritenutarilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale de-

gli art. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono 
l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizio-
ne ex art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, 
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

 Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, 
unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire.

 Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata a tutte le parti del 
processo e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014
Depositata in Cancelleria in data 25 gennaio 2014
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 17.10.2013

IL GIUDICATO SOSTANZIALE CONSEGUENTE ALLA 
MANCATA OPPOSIZIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO.

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto 
l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi 
si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti 
al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato 
ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto 
al ricorso esaminato nel decreto esecutivo .

… omissis …
La vicenda che qui occupa trae origine in un momento successivo, ma è indissolubilmente legata al 

contratto sottostante, sicchè qualsivoglia contestazione in merito all’inadempimento di BSI, già in essere 
al momento della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere oggetto della fase di cognizione 
piena, seguente all’opposizione al predetto decreto ingiuntivo.

E ciò non è stato.
Va quindi condiviso l’orientamento espresso dal Supremo Collegio, secondo cui il giudicato sostanziale 

conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l’esistenza del credito 
azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma 
anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso 
per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a 
quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto 
al ricorso esaminato nel decreto esecutivo (Cass. sez. III n. 11360 del 11.5.2010).

Nella specie, è fuori di dubbio che l’obbligazione oggi dedotta in giudizio ed il relativo inadempimento 
in capo alla convenuta sussistesse già al momento della notifica del d.i. non opposto dall’odierna attrice, 
attenendo la questione alla sinallagmaticità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti oggi in lite e 
non potendosi dunque qualificare come fatto nuovo o successivo.

La preclusione conseguente all’accoglimento dell’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla convenuta, 
preclude la disamina del merito.

Conseguono le statuizioni di cui infra, tra le quali la condanna della parte attrice alla rifusione delle spe-
se processuali sostenute dalla controparte per entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo 
in conformità alla nota depositata dal difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assor-
bita, così dispone:

1. dichiara l’improcedibilità, per i motivi di cui in narrativa, della domanda attrice;
2. condanna parte attricevvvv, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare 

alla parte convenuta vvvvv SRL le spese di lite, che si liquidano in Euro 2.050,00 per compensi 
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge dovuti

Così deciso in Milano, il 17 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 19.9.2013

LA MANCATA CONTESTAZIONE NON È PROVA,  
MA RELEVATIO AB ONERE PROBANDI.

La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi per la 
controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente 
contestati dalla parte costituita .

… omissis …

1. Rito: procedibilità dell’opposizione

Il ricorso monitorio è stato depositato in via telematica avanti al Tribunale di Milano.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 22603/2010, è stato emesso il 28.06.2010, protocollato dalla Cancelle-

ria il 29.06.2010, portato alla notifica il 16.07.2010, con notifica perfezionatasi ex latere del destinatario il 
28.07.2010.

L’Opponente ha portato alla notifica l’atto di citazione in opposizione in data 21.10.2010, notifica perfe-
zionatasi il 26.10.2010, costituendosi in giudizio il 26.10.2010 e fissando la prima udienza al 10.05.2011, con 
ciò assegnando alla parte opposta 195 giorni liberi a comparire.

L’opposizione è -pertanto- procedibile ex art. 165 e 647 c.p.c., posto che è stata certamente promossa 
entro il 40^ giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo (considerata anche la sospensione del termine di 40 
giorni per proporre opposizione nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre) e l’opponente si è costitu-
ito entro il 10^ giorno dalla notifica dell’atto di citazione in opposizione, osservandosi che l’art. 165 c.p.c., 
per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, 1. 29.12.2011, n. 218, va interpretato 
nel senso che la dimidiazione dei termini di costituzione si applica solo ove l’opponente abbia assegnato 
termini a comparire dimezzati, come sancito espressamente dalla Corte di Legittimità: “ Nel giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 co. 
1 c.p.c., dettala dall’art. 2 L. 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione 
dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore 
a quello di cui all’art. 163-bis co. 1 c.p.c.» (Cass. civ., sez. 2, 16.02.2012, n. 2242; conforme: Cass. Civ., sez. 
1, 17.05.2012, n. 7792).

2. Merito: allegazioni delle parti

EON ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l’ingiunzione di pagamento a carico di PLASTOMEC-
CANICA per Euro 12.848,56, oltre interessi moratori commerciali dalla scadenza delle fatture azionate al 
saldo e spese della procedura monitoria, deducendo di essere creditrice per il pagamento del saldo del cor-
rispettivo della somministrazione di energia elettrica di cui a tre fatture emesse il 28.05.2008, il 26.06.2008 
ed il 1.07.2009, specificate in ricorso, prodotte in copie in una all’estratto autentico notarile delle scritture 
contabili.

PLASTOMECCANICA ha proposto opposizione, allegando la nullità del decreto e chiedendo dichia-
rarsi inesistente il credito azionato, spese vinte in favore del Difensore anticipatario, deducendo: l’azione 
monitoria è stata causata dalla caotica tenuta della contabilità di EON.; PLASTOMECCANICA, infatti, ha 
cessato i propri rapporti con EON, tanto che in data 11.09.2007 ha concluso un nuovo contratto di forni-
tura con SORGENIA SPA, la quale ha assicurato che non sarebbero più pervenute fatture dal precedente 
fornitore; manca prova del credito sotto il profilo dell’an e del quantum, in quanto il rapporto inter partes 
risulta oramai cessato dal 31.12.2007.

EON si è costituita e, preso atto dell’unico motivo di opposizione svolto, ha ridotto la domanda ad Euro 
8.930,63, per solo due fatture azionate, la n. 155752/2008, relativa a conguaglio consumi dicembre 2007 e 
la n. 37513 1/2009, relativa a consumi dei mesi di settembre e novembre 2007, spese vinte.
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3. Merito: decisione.

La ricorrente monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna 
della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava 
anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.

Ora, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combi-
nato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto 
ed allegare l’inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esat-
tamente adempiuto: ‘In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per... 
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine 
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, 
mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costitui-
to dall’avvenuto adempimento ....Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, 
ma il suo inesatto 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 os-
servanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una 
volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento...» (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 
13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 
n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).

Sempre ai fini dell’onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., 
applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce 
l’effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga 
a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. 
civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594);

Ora, nel caso di specie, l’esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes sino 
alla data del 31.12.2007 è pacifica, essendo stata espressamente ammessa dalla parte opponente.

Altresì, la fornitura di energia elettrica nei termini di cui alle due fatture azionate non è stata specifica-
mente contestata dalla parte opponente, la quale neanche ha contestato l’entità dei consumi esposti nelle 
dette due fatture, né la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini di EON, a mente dell’art. 1561 cc.

Ne deriva che EON ha provato il titolo ed ha altresì allegato un inadempimento qualificato della debi-
trice, senza che la stessa abbia provato (e neanche allegato, per la verità) di avere adempiuto.

Il credito di EON è dunque provato per la minore somma di Euro 8.930,63 oltre interessi moratori com-
merciali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle due fatture sino all’effettivo saldo.

Di conseguenza, dato atto dell’emissione in data 18.10.2012 di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter 
c.p.c. in corso di causa per tale importo capitale oltre interessi moratori commerciali e spese ed in confor-
mità alla richiesta della parte opposta, il decreto ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per la maggior 
somma va revocato, dovendo di contro essere confermata integralmente la detta ordinanza ingiunzione, 
concessa già con clausola di provvisoria esecutorietà.

4. Spese.

Le spese seguono la soccombenza non essendo emersi dagli atti gravi ed eccezionali motivi idonei a 
discostarsi dalle regole generali della soccombenza e della causalità della lite, di cui agli artt. 91 e ss c.p.c..

Le spese si liquidano come da dispositivo in via equitativa alla stregua dei parametri medi di cui al D.M. 
n. 140 del 2012, posto che l’attività difensiva si è esaurita nella vigenza dei nuovi criteri, avuto riguardo 
allo scaglione di valore corrispondente alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa (da Euro 
5.001,00 ad Euro 25.000,00), al netto delle spese già liquidate a favore dell’opposta in sede di ordinanza 
anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. (pari ad Euro 1.500,00), onde evitare ingiustificate duplicazioni delle 
spese. Pertanto, considerato che il compenso medio per lo scaglione di cui sopra è di Euro 2.100,00 e che 
sono state già liquidate Euro 1.500,00 a favore dell’opposta, spettano alla stessa ulteriori Euro 600,00 per 
saldo del compenso; nulla per rifusione di esborsi in quanto non allegati né dimostrati.
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P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istan-
za, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

vista la riduzione della domanda da parte della convenuta opposta,
revoca
il decreto ingiuntivo telematico opposto, n. 22603/2010, emesso a favore di EON ENERGIA S.P.A. 

il 28.06.2010 dal Tribunale di Milano, depositato il 29.06.2010, non dichiarato in corso di causa 
provvisoriamente esecutivo;

conferma
l’ordinanza-ingiunzione emessa dal G.U. all’udienza del 18.10.2012 a carico di PLASTOMECCA-

NICA S.R.L. ed a favore di E.ON ENERGIA S.P.A. per Euro 8.930,63 oltre interessi moratori commer-
ciali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre Euro 1.500,00 per spese, 
oltre IVA e CPA, già concessa con clausola di provvisoria esecutorietà;

infine, letto l’art. 91 c.p.c.,
condanna
PLASTOMECCANICA S.R.L. a pagare a favore di E.ON ENERGIA S.P.A., a titolo di saldo delle 

spese di lite della presente causa l’ulteriore somma Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed 

allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 19 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 21.11.2013

RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA EX AT. 96 COMMA 3 
C.P.C.: SÌ AI DANNI PUNITIVI E SENZA PROVA.

Nel silenzio della legge sul punto concernente l’individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione 
equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei 
danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell’alveo della responsabilità 
civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla 
dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement 
che consente all’interessato di colpire l’autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili 
conseguili) .

… omissis …
L’opposizione risulta gravemente e temerariamente infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Ed infatti, la pretesa creditoria azionata risulta ampiamente e documentalmente riscontrata dalle pro-

duzioni di parte opposta, con particolare riferimento a:
bando di gara per l’anno 2009 della Regione Lombardia per il finanziamento di progetti quadro ex L. n. 

236 del 1993 (doc. 1);
business plain del progetto 536063 predisposto dall’opposta (doc. 2);
lettera di intenti trasmessa da opponente ed opposta alla Regione Lombardia, con la quale le stesse si 

impegnavano a costituire un’Associazione Temporanea di Scopo, per l’ipotesi, di ammissione del progetto 
al finanziamento, con attribuzione del ruolo di capofila alla società opponente e ripartizione delle attività 
e dei relativi incassi tra le dette due società secondo la percentuale - rispettivamente - del 55% e del 45% 
(doc. 3);

avvenuta approvazione delle graduatorie, con positiva valutazione della domanda formulata dalle odier-
ne parti in causa (doc. 4);

attestazione notarile dell’avvenuta costituzione dell’Associazione (doc. 5);
documentazione afferente l’espletamento dell’attività (doc. 9);
verbale di verifica dell’attività compiuta (doc. 14).
Sulla scorta delle dette produzioni - in nulla avversate o contestate dall’opponente - risulta compiuta-

mente descritta e provata, la pattuizione sulle prestazioni, l’accordo sul prezzo e l’espletamento dell’atti-
vità promessa.

Con particolare riferimento, poi, alla somma qui azionata (che costituisce secondo acconto rispetto alla 
complessiva pretesa di circa 161 mila Euro, essendo stata pagata la prima fattura per Euro 67.392,00 ed 
essendovi riserva di azione per l’ulteriore saldo di Euro 48 mila, qui non azionato) deve rilevarsi come dal 
verbale di verifica redatto in contraddittorio tra le odierne(...) dall’opponente risulta confessoriamente ac-
clarata la circostanza della risibile incidenza di profili di contestazione dell’opponente (per circa 10 mila 
Euro, comunque rientranti nel saldo non ancora azionato) nonché dell’avvenuto pagamento dalla Regione 
Lombardia all’opponente degli importi pari al secondo acconto del finanziamento (circostanza da cui deriva la 
corrispondente richiesta della società in A di ricevere a sua volta il secondo acconto per l’attività espletata).

Ed allora, questo essendo il quadro probatorio acquisito, deve stigmatizzarsi l’assoluta vaghezza delle 
difese di parte opponente (addirittura estese ad una generica contestazione di inadempimento e dipoi ad 
una pretesa non congruità delle somme richieste), inidonee - come tali - anche solo ad assurgere ad ele-
menti di valida contestazione dell’avversa pretesa ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Alle superiori valutazioni non può che conseguire il rigetto della proposta opposizione e la conferma del 
decreto qui impugnato.

Nella presente controversia deve, infine, farsi applicazione del novellato disposto dell’art. 96 c.p.c. (ap-
plicabile ratione temporis alla presente controversia);

Ed infatti, il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai 
sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamen-
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to, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La funzione di detta disposizione - nella relazione illustrativa del disegno di legge - risulta ancorata al 

rilievo che “lo strumento della responsabilità aggravata trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essen-
zialmente dovuta al fatto che nell’attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della 
parie soccombente che ha agito in giudizio con dolo o colpa grave presuppone la prova che l’altra parte 
abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta. La modifica che si propone 
introduce invece uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, laddove è previsto che la con-
danna di quest’ultimo al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua 
ipso facto all’accertamento della condotta illecita. Resta ferma la possibilità per la parte danneggiata dal 
comportamento processuale scorretto del suo avversario di domandare la liquidazione del danno subito”.

Orbene, procedendo ad una lettura della citata disposizione in collegamento con le finalità indicate nella 
relazione illustrativa, con la collocazione sistematica della disposizione (quale terzo comma aggiunto ai 
previgenti due commi di cui all’art. 96 c.p.c.) e con l’approdo già raggiunto dalla giurisprudenza di legit-
timità in occasione di pronunce rese con riferimento al disposto di cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c. 
occorre ritenere che:

il presupposto per l’applicabilità della condanna di cui al … esclusivamente nell’avvenuta contestuale 
pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (nel senso di ritenere detta condanna ulteriore quale ac-
cessorio automatico della condanna alle spese in esito alla soccombenza e, quindi, quale forma di condanna 
punitiva per il fatto oggettivo della valutazione di infondatezza dell’azione o della resistenza in giudizio);oc-
corre, quindi, che il dato oggettivo della soccombenza assuma - altresì – una specifica connotazione sogget-
tiva, costituita dalla mala fede o colpa grave nell’aver agito o resistito in giudizio;detto presupposto sogget-
tivo può, anche, essere integrato dalla conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute 
ovvero dal difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta conoscenza ed è ravvisabile - altresì 
- in tutti quei casi in cui venga coltivata una difesa contraria ad un costante, consolidato e mai smentito 
indirizzo giurisprudenziale (conf. Cass. 24645/07);ferma la possibilità per la parte istante di chiedere ed ot-
tenere un risarcimento del danno cd. “personalizzato”, ai sensi del primo comma dell’art. 96 c.p.c. (tutte le 
volte in cui la stessa riesca a fornire compiuta prova del “quantum” del pregiudizio effettivamente sofferto 
per la ingiusta pendenza giudiziaria ovvero dei criteri sulla cui scorta il giudice può esercitare il potere di 
liquidazione officiosa), deve ritenersi che la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 96 risulti, al contrario, 
del tutto svincolata dalla necessità di prova - e finanche di allegazione - in merito alla esistenza e quantifi-
cazione dei danni da “lite temeraria”;ciò proprio al fine di riconoscere tutela alla posizione della parte che 
è stata costretta a subire il coinvolgimento in un processo anche in parte evitabile con l’ordinaria diligenza 
processuale ed in relazione a tutti quei disagi e pregiudizi di non agevole dimostrazione e quantificazione, 
in merito ai quali la Suprema Corte aveva già evidenziato l’opportunità di desumerne l’esistenza da nozioni 
di comune esperienza, anche con riferimento al pregiudizio che una controparte abbia subito di per sè per 
essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell’avversario neppure compensata, sul 
piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso (Cass. 
ordinanza S.U. 2420/02).

Ed allora e venendo alla fattispecie che qui ci occupa, non può non ritenersi applicabile alla presente 
controversia la disposizione in esame, avuto riguardo al fatto che le circostanze della debenza dell’importo 
qui azionato risultano confessoriamente ammesse dalla stessa opponente nel verbale di verifica sopra illu-
strato mentre le contrarie difese sono risultate destituite anche solo di verosimiglianza (prima ancora che 
di una qualche fondatezza).

Quanto, infine, alla liquidazione equitativa dei danni da lite temeraria, la stessa può essere effettuata in 
pari misura rispetto all’importo liquidato a titolo di onorari, con ciò valorizzandosi i combinati profili dell’a-
buso del processo, del valore della causa, della sua … omissis … liquidazione forniti dalle precedenti versio-
ni della norma in esame (non superiore al doppio dei massimi tariffari ovvero non inferiore alla metà e non 
superiore al doppio dei massimi tariffari), pur non riproposti nella versione oggetto di finale approvazione.

In relazione a detto ultimo aspetto, si segnala che il criterio qui adottato risulta utilizzato anche dalla 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 31 maggio 2011 n 3252, relativa all’interpretazione dell’art. 
26, co. 2, c.p.a.) che, in tema, ha rilevato come “Nel silenzio della legge sul punto concernente l’indivi-
duazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una 
molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben 
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si prestano ad assicurare, pur nell’alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza 
sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di 
un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all’interessato 
di colpire l’autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguili). Tale impo-
stazione ha trovato ingresso nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. 
III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di liquidazione del risarcimento del danno all’immagine 
ammesso in una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito); in questo caso gli eventuali 
utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata, ben po-
trebbero costituire parametro di riferimento, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri, come quello del 
valore della controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte 
vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell’art. 96, co. 3, 
c.p.c.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.)”.

Ed allora, deve essere pronunciata la condanna dell’opponente a pagare all’opposta, ex art. 96 terzo 
comma c.p.c., la somma di Euro 4.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (ex D.M. n. 140 del 2012, 
scaglione fino a 50 mila Euro, valori medi).

Sentenza redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell’art. 
132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice pro-
cessuale (concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche 
con esclusivo riferimento a precedenti conformi), letta ai difensori presenti, firmata e depositata con firma 
digitale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così di-
spone: rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto opposto;

condanna l’opponente a pagare all’opposta ex art. 96 terzo comma c.p.c. la somma di Euro 
4.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo;

condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00 per com-
pensi, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, il 20 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 26.11.2013

DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ DI UN GRUPPO: DEVE 
LAVORARE PER LA SINGOLA SOCIETÀ O PER IL GRUPPO?

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé 
sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso 
fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situatone 
che consenta di ravvisare - anche all’eventuale fine della valutatone di sussistenza del requisito numerico per 
l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto 
di lavoro .
Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del 
frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato 
in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, 
che deve rivelare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: 
a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; 
c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia 
confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte 
imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari 
imprenditori .

… omissis …
Con giurisprudenza ormai consolidata, la Suprema Corte ha evidenziato che “il collegamento economi-

co-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere 
che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed 
una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situatone che consenta di 
ravvisare - anche all’eventuale fine della valutatone di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità 
della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla 
legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e 
ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite 
formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: 

a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comu-

ne; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo 
che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle 
distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore 
dei vari imprenditori (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 maggio 2006, n. 11107). Nel caso di specie, gli attori non 
hanno dedotto e chiesto di provare la ricorrenza dei presupposti individuati dal Supremo Collegio, ma, con 
i limiti di seguito evidenziati, la sussistenza dei presupposti tipici di un ordinario rapporto di lavoro.

Le deduzioni attoree, oltre a non essere utili alla dimostrazione dell’esistenza di un collegamento econo-
mico-funzionale tra le due società convenute, sono risultate valutative e di una genericità tale da rendere 
inammissibile qualsivoglia accertamento istruttorio.

In particolare, si è dedotto che i ricorrenti “minarono a svolgere continuamente prestazioni lavorative 
anche (anzi soprattutto) in favore della convenuta Pl.Ma. Co. s.r.l.” (cap. 5), che “già sin dall’anno 2004, i 
ricorrenti vennero incaricati direttamente da Pl.xxxMa. di svolgere mansioni consistenti nel trasporto nel 
montaggio di strutture da gioco per bambini presso numerosissimi cantieri distribuiti in Italia in Europa. 
Come si evince dei rapporti di intervento che si producono, la produzione della convenuta Plxxx.Ma. inten-
sissima e proficua” (cap. 6), che “gli ordini e le direttive venivano fornite agli esponenti direttamente dal 

LNPC 1 2014.indb   303 25/04/14   10:18



304

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

personale preposto di Pl.Ma., quasi sempre dal Signor Ro.xxxD.Ve. e dalla moglie Signora He.Pr..
In particolare, era sempre la convenuta Pl.xxxMa. a riservare le camere di albergo, segnalare la presenta 

in cantiere degli esponenti alle committenti, presentandoli come “tecnici della Pl.xxxxMa. prenotare voli 
all’estero per raggiungere cantieri, ad autorizzare l’utilizzo delle carte di credito, a fornire istruzioni in re-
lazione al rifornimento di carburante” (cap. 8), che “di fatto e in concreto, i Signori Gr.-Cr. hanno sempre 
messo le proprie prestazioni lavorative a disposizione della convenuta Pl.xxxMa. s.r.l., lavorando presso i 
cantieri di quest’ultima. Il tutto, senza che in fosse alcun formale provvedimento di trasferimento da parte 
della datrice di “lavoro formale”, ovverosia Fu.Pl. s.r.l., ma semplicemente perché quest’ultimo ordinava 
loro di svolgere il lavoro presso il cantiere di Pl.xxxMa. s.r.l.” (cap. 9).

Che “anche sotto il profilo disciplinare, gli esponenti dovevano rendere spiegazioni del loro operato 
esclusivamente al Signor Ro.D.Ve. e alla Signora Le.xxxPr., preposti di Pl.Ma. s.r.l.” (cap. 12), che “le stes-
se committenti si interfacciano con le due convenute nella piena consapevolezza che essi costituissero un 
unicum sotto il profilo dell’organizzazione aziendale e imprenditoriale” (cap. 13);

che “i rimborsi chilometrici dei due esponenti venivano direttamente autorizzati e firmati dal Signor 
Ro.xxxD.Ve.” (cap. 14), che “anche nel mese di maggio 2012, pochi mesi prima del loro licenziamento, gli 
esponenti erano impiegati come “responsabili di cantiere” presso la convenuta Pl.xxxMa. nella gestione di 
un appalto a Mariano Comense” (cap. 15);

che “in sostanza Fu.xxxPl. e Pl.xxxMa., oltre ad avere medesimo oggetto sociale condividono prati-
camente i medesimi locali aziendali ed i furgoni di proprietà di Pl.Ma., indifferentemente impiegati in 
entrambe le convenute dai loro dipendenti” (cap. 18), che “nello svolgimento delle proprie mansioni per 
l’approvvigionamento dei materiali, i ricorrenti si rifornivano direttamente presso il magagno sito in Sale 
anch’esso di proprietà della Società Pl.Ma. s.r.l.” (cap. 22).

Orbene, fermo il contenuto valutativo della maggior parte dei capitoli di prova appena richiamati, non 
può non essere evidenziata l’assoluta genericità delle deduzioni.

I ricorrenti hanno totalmente trascurato di dar conto di quale fosse il contenuto concreto delle eventuali 
direttive di PL.xxxxMA. Co. S.r.l. di quali fossero le modalità imposte da quest’ultima nell’esecuzione della 
prestazione, di quale fosse il controllo esercitato sulla attività svolta ovvero in che modo fossero tenuti a 
dar conto del proprio operato.

Del tutto assenti le deduzioni in punto di esercizio del potere disciplinare, poiché è evidente l’insuffi-
cienza di quanto affermato in ordine al dover “rendere spiegazioni dei-loro operato” (cap. 12). Si osservi, 
peraltro, che gli stessi ricorrenti hanno prodotto in giudizio due lettere di contestazione disciplinare di 
FU.xxxP. s.r.l. (docc. 17 e 21, fascicolo ricorrente)

Risulta parimenti trascurato ogni aspetto inerente al controllo della prestazione lavorativa sotto il profilo 
della concreta gestione e verifica delle ferie, dei permessi e dell’orario di lavoro.

Invero, nemmeno in sede di interrogatorio libero i ricorrenti sono stati in grado di riempire di contenuto 
le proprie deduzioni: “le direttive quotidiane sullo svolgimento del mio lavoro mi sono sempre state date 
da D.Ve. e, dal 2004/2005, dalla Pr..

Mi dicevano quali erano i lavori da svolgere, quali i clienti da visitare, quali i tempi da rispettare, quali i 
quantitativi: mi davano la bolla e un rapporto di intervento da far firmare al cliente” (cfr. interrogatorio Ub.

Solo su richiesta del giudicante, il ricorrente ha dichiarato, tardivamente e genericamente: “ho goduto 
delle ferie solo quando la Pr. decideva la chiusura aziendale, prima era il sig. St.xxxBi. a decidere, Bi. c’era 
prima di Pi..

In caso di malattia, avvisavo direttamente la Pr. tramite messaggio o telefonicamente”.
Tale genericità e tali carenze assumono un rilievo ancor più dirimente in considerazione del significativo 

arco temporale in cui tale rapporto di lavoro si “ sarebbe dovuto in concreto svolgere: di fatto, un decennio.
Si osservi, peraltro, che le argomentazioni attoree risultano contraddittorie nella misura in cui si ammet-

te che l’attività lavorativa veniva svolta in favore di PL.xxxMA. Co. s.r.l. perché FU.xxxPL. s.r.l., il formale 
datore di lavoro, “ordinava loro di svolgere il lavoro presso i cantieri di Pl.xxxMa. s.r.l.” (cap. 9): mentre 
simili direttive sono senz’altro espressione di una gestione in concreto del rapporto di lavoro subordinato, 
non concerne in alcun modo l’esercizio dei tipici poteri datoriali la prenotazione delle camere di albergo, 
la trasmissione di nominativi ai cantieri di clienti terzi, la prenotazione di viaggi, l’autorizzazione all’utilizzo 
di carte di credito (cap. 8).
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Tali circostanze, al pari dei rimborsi chilometrici e della nomina a responsabile di cantiere (capp. 14-15), 
rappresentano meri indizi che, in assenza di un concreto riscontro in ordine all’esistenza di un effettivo 
assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta PL.xxxMA. Co. s.r.l., non 
consentono di concludere per l’accoglimento della domanda in esame.

Detti elementi, peraltro, trovano la propria ragion d’essere nei contratti di prestazioni di servizi sot-
toscritti - dal 2004 in poi - tra PLxxx.MA. Co. s.r.l. e FU.xxxPL. s.r.l., e aventi ad oggetto il montaggio di 
attrezzature di gioco, la gestione dei cantieri, la manutenzione di strutture di gioco e la preparazione dei 
materiali necessari all’installazione e alla manutenzione (docc. 1-3, fascicolo PLxxx.MA. Co. s.r.l.). D’al-
tronde, può ritenersi pacifico in giudizio che l’oggetto sociale delle due società non fosse coincidente e 
dovesse, invece, essere individuato nell’attività di installazione delle strutture da gioco per FUxxx.PL. s.r.l. 
e nell’attività di natura prettamente commerciale per PLxxx.MA. Co. s.r.l.

Per tutti questi motivi, la domanda in esame deve essere rigettata.
Fermo quanto sopra evidenziato in ordine all’impossibilità di accogliere la domanda volta a ottenere l’ac-

certamento di un collegamento sostanziale tra le odierne convenute, così come in merito all’impossibilità 
di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con PL.xxxMA. Co. s.r.l., deve evidenziarsi 
che le suddette domande risultano funzionali alla domanda di impugnazione dei due licenziamenti intimati 
da FUxxx.PL. s.r.l. che non può in alcun modo essere, accolta.

Ju.Enxxxe Mi.xxx chiedono al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’i-
nefficacia dei licenziamenti loro intimati dal datore di lavoro formale (il 25 giugno 2012 per giustificato 
motivo oggettivo, e il 19 luglio 2012 per giusta causa), al solo fine di ottenere la condanna di FU.PL. s.r.l. 
o di PL.xxxMA. Co. s.r.l., in via solidale e/o tra loro disgiunta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 Legge 
604/1966.

La domanda di condanna risulta senz’altro contraddittoria poiché formulata in via alternativa nei con-
fronti delle due convenute.

Detta domanda, in ogni caso, nei confronti di PL.xxxxMA. Co. s.r.l., non avrebbe potuto essere accolta in 
quanto il licenziamento intimato da colui che non è formale datore di lavoro è inefficace (proprio, in quanto 
intimato da un soggetto privo della necessaria legittimazione) e, in quanto tale, non può determinare gli 
effetti di cui all’art. 8 Legge 604/1966, ma semplicemente il riconoscimento della tutela di diritto comune.

Sotto questo profilo, tuttavia, i ricorrenti non hanno svolto domanda alcuna.
Quanto appena osservato è del tutto sufficiente per concludere, a priori, per il rigetto delle domande 

di accertamento dell’illegittimità dei licenziamenti e della correlata domanda di condanna della suddetta 
convenuta.

Quanto a FU.xxxxPL. s.r.l. e al rapporto fra i due licenziamenti, deve osservarsi che l’eventuale illegit-
timità del licenziamento per giusta causa non avrebbe comunque portato a una condanna ex art. 8 Legge 
604/1960 perché, essendo già stato intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 
31/7/2012 (doc. 20, fascicolo ricorrenti), il licenziamento successivamente intimato per giusta causa (docc. 
24, fascicolo ricorrenti) costituisce recesso da un rapporto a termine.

Per quel che attiene al giustificato motivo oggettivo, individuato nella decisione la società di “cessare 
l’attività di installatone di strutture di gioco e conseguentemente di sopprimere la posizione” ricoperta dai 
ricorrenti (cfr. doc. 20, fascicolo ricorrenti), ferma l’imputabilità dei rapporti di lavoro a FUxxx s.r.l., pare 
sufficiente osservare come sia circostanza pacifica - oltre che documentale - che la convenuta abbia cessa-
to l’attività e sia stata posta in liquidazione (cfr. doc. 8, fascicolo FU.xxxxPL. s.r.l.).

Alla luce di quanto sin qui considerato, da ritenersi assorbente di ogni ulteriore rilievo ed eccezione 
sollevati dalle parti convenute, anche le domande in esame debbono essere rigettate.

Da ultimo, Ju.xxx. e Mi. hanno chiesto di condannare, in via solidale e/o disgiunta tra loro, FUxxx.PL. 
s.r.l. e PL.xxxMA. Co. s.r.l. al pagamento di Euro 62.807,91 a titolo di straordinario e/o altri istituti e di Euro 
15.460,12 a titolo di trattamento di fine rapporto in favore di Mi.e di Euro 42.507,30 a titolo di straordinari 
e/o altri istituti e di Euro 12.682,58 a titolo di trattamento di fine rapporto in favore di Mi.

La domanda non può essere accolta.
Con specifico riferimento alla richiesta di pagamento dello straordinario, deve rammentarsi che “la pro-

va relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex 
art. 2697 cod. civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l’orario normale di lavoro, ove diverso da quello 
legale, sia la prestatone di lavoro asseritamele eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto 
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meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equi-
tativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente appressamento, presunzioni semplici” (Cass. 
Civ., Sez. Lav., 3 marzo 1987, n. 2241).

Il lavoratore “che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di 
aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne 
deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali 
- ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere 
della prova” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714).

In forza dei principi appena richiamati, deve escludersi che il diritto in esame possa poggiare su una 
media ponderata delle ore di straordinario svolte: presupposto imprescindibile è che il preteso creditore 
fornisca la prova di ogni singola prestazione della quale chiede il pagamento.

Tale onere, nel caso di specie, non può essere soddisfatto poiché i ricorrenti hanno dedotto che “per 
tutto l’arco di durata del rapporto lavorativo de quo, gli esponenti hanno continuativamente osservato 
l’orario di lavoro settimanale superiore al monte di 40 ore previste per il rapporto lavorativo a tempo pie-
no. In particolare, sia in trasferta che in territorio italiano i Signori Gr.-Cr. lavoravano per almeno 10 ore 
continuative al giorno, mentre in alcuni periodi in cui il lavoro si intensificava particolarmente, arrivavano a 
svolgere continuativamente anche quattro ore di lavoro straordinario al giorno distribuite su cinque giorni 
lavorativi, per un totale complessivo di 20 ore di lavoro straordinario al mese. In particolare, sia in Italia 
che in trasferta all’estero, i ricorrenti hanno sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:30. Le ore di lavoro straordinario effettuate 
dai ricorrenti, solo parzialmente riconosciute in busta paga da Fuxxxx.Pl., risultano conteggiate dei fogli 
presente in atti. Confrontando le ore di lavoro contabilizzate nei fogli presente e quelle corrisposte in busta 
paga, emerge una differenza a credito dei ricorrenti (capp. 28-30, ricorso).

La genericità delle deduzioni attoree (che ha reso inammissibile l’accertamento istruttorio sul punto) 
concerne sia le ore di straordinario che sarebbero state svolte nel decennio coperto dal rapporto di lavoro 
per cui è causa, sia il credito in concreto maturato per la differenza fra le ore di lavoro straordinario rico-
nosciute in busta paga e quelle che non sarebbero state retribuite.

Gli oneri probatori posti a carico dei ricorrenti non possono essere soddisfatti dalla mera produzione 
dei fogli presenza e delle buste paga: come ad ogni altra produzione documentale, anche a questi ultimi 
può essere riconosciuta rilevanza solo ove introdotti a supporto o prova di elementi che debbono essere, 
inderogabilmente e puntualmente, indicati nella prospettazione in fatto e in diritto della pretesa avanzata.

Deve osservarsi, peraltro, che quelli che vengono definiti in ricorso “fogli presenza” sono di fatto dei 
rapporti settimanali, talvolta privi di intestazione, altre volte intestati alla PLxxxx.MA. Co. s.r.l., e non vi è 
prova che siano stati compilati o predisposti dal datore di lavoro (cfr. docc. 6, fascicolo ricorrenti).

I ricorrenti hanno chiesto il pagamento dell’indennità di trasferta, ma anche questa domanda non può 
essere accolta per l’impossibilità di accertare l’an e il quantum della pretesa.

II contratto collettivo di riferimento stabilisce che l’indennità di trasferta e la correlata indennità di pasto 
spettano a fronte della ricorrenza di una serie di specifiche condizioni (distanza chilometrica/temporale dal 
luogo di lavoro e dall’abitazione - cfr. art. 27 C.C.N.L. - pagg. 26-30 ricorso) la cui ricorrenza sarebbe stato 
onere esclusivo dei lavoratori dimostrare, previo soddisfacimento dell’onere di puntualmente allegare e de-
durre in ordine a ogni singolo giorno per il quale il pagamento di tale indennità è stato richiesto in giudizio.

Non essendovi alcuna specifica deduzione al riguardo, anche tale domanda non può che essere rigettata.
Dal rigetto delle domande di pagamento delle suddette indennità, non può che derivare altresì il rigetto 

della domanda di pagamento dell’incidenza delle stesse sul trattamento di fine rapporto.
Per questi motivi, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
In via riconvenzionale, PLxxxx.MA. Co. s.r.l., deducendo di aver patito dei danni a causa della sottra-

zione di materiale dai propri magazzini e della realizzazione di un impianto sportivo a Valence (Francia) 
ad opera dei ricorrenti, ha chiesto di condannarli al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

La domanda non può essere accolta per carenza di allegazioni e prova in ordine ai fatti che si assumono 
quali causa diretta del danno, non specificato, del quale si chiede ristoro.

Costituendosi in giudizio, PLxxxx.MA. Co. s.r.l. si è limitata a dedurre che nel parco di Savanna and Cie 
di Valence, gestito da una società già cliente, sarebbe stata installata un’attrezzatura da gioco da parte della 
ditta G. della quale sarebbe unico titolare un congiunto degli odierni ricorrenti.
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Ha poi sostenuto che “ulteriori informazioni acquisite presso la suddetta società francese consentivano 
poi di appurare che il materiale occorrente era stato sottratto in gran parte dai magazzini della società 
comparente: il che tra l’altro poteva desumersi dal fatto che alcuni di questi materiali, come i canestri da 
basket, erano difficilmente reperibili sul mercato e risultavano mancanti dei suddetti magazzini” (pag. 6, 
memoria PL.xxxMA. Co. s.r.l.).

La società ha poi chiesto di essere ammessa a provare l’allestimento da parte dei ricorrenti di un’attrez-
zatura da gioco, non meglio precisata, nel parco Savanna and Cie di Valence (cap.

5) e che “i ricorrenti erano usi prelevare o farsi inviare sui cantieri materiale eccedente quello da instal-
lare per conto della stessa e trattenere quello inutilizzato allocandolo nelle proprie abitazioni” (cap. 10).

La genericità delle suddette deduzioni dà conto dell’impossibilità di procedere all’accertamento istrut-
torio sui fatti posti a fondamento della riconvenzionale.

L’assoluta indeterminatezza in ordine ai materiali che sarebbero stati sottratti, ai quantitativi che sareb-
bero stati prelevati dai ricorrenti, alle circostanze di tempo e di luogo in cui in concreto dette condotte 
sarebbero state realizzate ostano, con tutta evidenza, all’accertamento della responsabilità di J. e Mi...

La questione non attiene, come affermato anche in sede di discussione dalla difesa di PL.xxxMA. Co. 
s.r.l. alla sola determinazione dell’eventuale risarcimento del danno (che, peraltro, in questa sede non è né 
quantificato né richiesto), ma, a monte, all’accertamento della sussistenza di quel fatto illecito dal quale si 
pretende di far derivare il diritto al risarcimento medesimo.

Per questi motivi, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, conseguentemente, i ricorrenti devono essere 

condannati - in solido tra loro - alla rifusione delle spese di lite in favore di FU.xxxPL. s.r.l. nella misura di 
cui al dispositivo.

In ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate per un terzo le spese di lite 
tra i ricorrenti e PLxxx.MA. Co. s.r.l.

Per il resto, la liquidazione segue la soccombenza e, pertanto, Mi.xxAn.x. e. devono essere condannati 
- in solido tra loro - alla rifusione delle restanti in favore di PLxxx.MA. Co. s.r.l. spese nella misura di cui 
al dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta integralmente il ricorso.
Rigetta la domanda riconvenzionale di xxxx.
Compensa per un terzo le spese di lite tra i ricorrenti e la convenuta PLxxxx.MA. Co. s.r.l., e con-

danna i ricorrenti - in solido tra loro - al pagamento delle restanti spese in favore di quest’ultima 
liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Condanna i ricorrenti - in solido tra loro - alla rifusione delle spese di lite in favore di FU.PxxxxxL. 
s.r.l. liquidate in misura di complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.PA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.

Così deciso in Milano il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Napoli, sezione decima, sentenza del 31.10.2013

NELLE IPOTESI DI DANNI DI LIEVE ENTITÀ L’ONERE  
DI ALLEGAZIONE E PROVA È PIÙ INTENSO.
Nelle ipotesi di danni di lieve entità l’onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz’altro più intenso che nei 
casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di 
danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali .

… omissis …
Rileva il Tribunale che la domanda de qua è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.
Al riguardo occorre premettere che la descrizione delle modalità dell’evento dannoso come compiuta 

dall’attrice in citazione - caduta sulla scala resa scivolosa dalla presenza di un liquido oleoso - implica la 
configurabilità, nella fattispecie in esame, dell’illecito di cui all’art. 2051 c.c., la cui applicazione presuppo-
ne che il danno si sia prodotto come conseguenza normale dell’intrinseca pericolosità del bene, ovvero in 
conseguenza dell’insorgere in esso di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni, (cfr., 
tra le tante, Cass. 21/3/2013, n. 7125; Cass. 29/11/2006, n. .25243; Cass. 1/3/95, n. 2301; Cass., 26/2/94, n. 
1947; Cass., 14/1/92, n. 347). Ora, l’applicazione della norma in questione implica, sul piano probatorio, per 
il danneggiato soltanto l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso di causalità fra la cosa e l’evento lesivo. 
Infatti, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si fonda non già su un comportamento o un’attività del 
custode, ma sul mero rapporto di custodia fra lo stesso e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, con 
la conseguenza che la responsabilità in questione è esclusa soltanto dal caso fortuito, ossia da un evento 
esterno estraneo alla sfera soggettiva del custode, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’assoluta 
eccezionalità (cfr. Cass. 29/5/2013, n. 13514; Cass. 24/2/2011, n. 4476; Cass. 9/11/2005, n. 21684; Cass. 
10/3/2005, n. 5326; Cass. 20/10/2003, n. 15656).

Ciò posto, va evidenziato che il fatto storico dell’avvenuta caduta della R., nelle circostanze di tempo e 
di luogo indicate in citazione, risulta confermato dalle dichiarazioni rese dal teste escusso R.xxx fratello 
dell’attrice, il quale ha dichiarato (v. verb. ud 28/5/2012):

- di essersi recato insieme alla sorella R.A.xxx all’ASL di Piazza degli Artisti;
- di essere handicappato e di doversi sottoporre ad una visita;
- che si trovavano sui gradini esterni della struttura in direzione dell’uscita quando, all’improvviso, sua 

sorella, che era sotto il suo braccio, cadde;
- che la caduta si verificò nella parte iniziale della gradinata, verso il centro della stessa;
- che la Rxxxx. non si reggeva al corrimano in quanto aveva una borsa nella mano destra;
- che la predetta cadde con un braccio ripiegato all’altezza dell’addome;
- che quando si rialzò aveva le mani unte in quanto su alcuni gradini della scala vi era una sostanza oleosa;
- che l’infortunata fu accompagnata all’Ospedale Cardarelli con un’auto dell’ASL.
Ebbene, le riportate dichiarazioni testimoniali evidenziano che l’attrice cadde a causa della insidiosità della 

scala, resa scivolosa dalla presenza di un liquido oleoso. L’attrice ha, dunque, fornito la prova del nesso di cau-
salità nei termini innanzi indicati, dovendosi sul punto rilevare che le contestazioni mosse dalla convenuta sulle 
modalità del fatto storico - secondo la difesa svolta dall’ASL i gradini non presentavano anomalie di sorta - non 
hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Infatti, la dichiarazione prodotta in atti, a firma della Responsabile 
del Poliambulatorio dott.ssa Mxxx. ed attestante per l’appunto l’assenza di rotture o altre anomalie della scala, 
non è stata confermata in sede testimoniale e, pertanto, ha, come ogni dichiarazione proveniente dal terzo, va-
lore di mero indizio che andava integrato con altri mezzi di prova (cfr. Cass. 12/9/2008, n. 23554).

Ciò nondimeno, le modalità della caduta come descritte dal teste se consentono di ritenere che l’even-
to si sia verificato per la particolare condizione lesiva in cui versava la scala, non consentono, tuttavia, 
di escludere un concorso di colpa da parte della danneggiata. Infatti, la circostanza che la stessa, non si 
appoggiasse al corrimano in quanto con la mano destra portava una borsa, è certamente indicativa di un 
comportamento non improntato alla normale diligenza dovuta nello scendere una scalinata, da valutarsi in 
relazione alle circostanze del caso concreto e, quindi, tenuto conto anche dell’età dell’attrice, che all’epoca 
del fatto aveva 63 anni. Tale comportamento colposo, pur non essendo idoneo ad interrompere il nesso 

LNPC 1 2014.indb   308 25/04/14   10:18



309

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso, integra, tuttavia, un 
concorso di colpa dell’attrice valutabile nella misura del 30%.

Ne consegue, pertanto, che l’ASL dovrà rispondere delle conseguenza derivanti dall’evento dannoso 
soltanto in misura del 70%.

Venendo all’esame del quantum debeatur, reputa il giudicante di poter far riferimento alle risultanze 
della relazione tecnica d’ufficio, le cui conclusioni, sia pure con le precisazioni di cui infra con riferimento 
alla quantificazione dell’invalidità temporanea, possono porsi a fondamento della presente decisione, in 
quanto adeguatamente motivate.

In particolare, il consulente ha evidenziato:
-che le lesioni riportate dalla sono compatibili con la dinamica del sinistro come sopra ricostruita;
- che a seguito della caduta l’attrice riportò “frattura scomposta pluriframmentaria meta-ipifisaria dista-

le di radio”, trattata con apparecchio gessato;
- che da tali lesioni sono residuati postumi consistenti in lieve ispessimento dei tessuti molli pericardici, 

live deformità del profilo anatomico con deviazione radiale del polso, dolore alla digitopressione sull’epifisi 
distale del radio, limitazione del movimento di flessione di circa 1/4, di quello di prono-supinazione ai gradi 
estremi con chiusura a pugno completa, ma ipovalida.

Il C.T.U. ha quindi valutato l’incidenza del danno biologico sofferto dall’attrice, nella misura del 4% 
quanto all’invalidità permanente, indicando in giorni 40 l’invalidità temporanea totale ed in giorni 20 quella 
parziale nella valutazione media al 50%

Orbene, ritiene questo Giudicante che la determinazione dell’invalidità temporanea totale in giorni 40 
sia eccessiva, tenuto conto che l’attrice, diversamente da quanto rilevato dal CTU, non risulta aver subito 
un periodo di ricovero ospedaliero. Pertanto, dovendo limitare tale invalidità al solo periodo in cui l’attrice 
è stata totalmente impossibilitata a compiere tutti gli atti della vita quotidiana, la ITT va limitata a 25 giorni, 
cui vanno aggiunti ulteriori 20 giorni di ITP nella misura media del 50%.

Venendo alla monetizzazione del risarcimento dei descritti danni, non vi sono motivi per non ricorrere 
all’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - costituenti valido e necessario criterio di 
riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v., sul punto, Cass. 31/8/2011, n. 17879; 
Cass. 7/6/2011, n. 12408) - in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto per-
centuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente 
rapportato all’età del soggetto. Pertanto, nella fattispecie in esame all’attrice va riconosciuta, come sopra 
precisato, un’invalidità nella misura del 4%, con la conseguenza che, avendo la stessa all’epoca del fatto 
dannoso l’età di 63 anni - cui corrisponde un coefficiente di demoltiplicazione pari a 0,690 - il danno biologi-
co da invalidità permanente risulta pari ad Euro 3.835,48, dovendosi ritenere incluso in detto danno anche 
quello da incidenza sulla capacità lavorativa generica ed alla vita di relazione. Invero, com’è noto, in tema 
di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacità lavorativa generica rientra nell’ambito 
del danno biologico, trattandosi di fatto attinente alla qualità ed all’integrità della salute umana (cfr. Cass. 
Civ., 11 dicembre 2003, n. 18945; Cass. Civ., 22 febbraio 2002, n. 2589).

Quanto all’inabilità temporanea, sempre in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il dan-
no biologico, l’invalidità temporanea assoluta va liquidata entro un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di 
Euro 144,00 per ogni singolo giorno, sicché nella specie, tenuto conto di una valutazione globale circa l’ef-
fettiva intensità delle sofferenze patite dall’attrice, stimasi congrua una liquidazione di detta componente 
del danno non patrimoniale in ragione di Euro 96,00 al giorno. Ne consegue che all’istante va riconosciuto, 
in relazione all’invalidità temporanea totale ed a quella parziale, un risarcimento pari, rispettivamente, ad 
Euro 2.400,00 (Euro 96,00 X 25) ed Euro 960,00 (Euro 48,00 X 20) e, quindi, a complessivi Euro 3.360,00.

Nulla, invece, può riconoscersi alla R. a titolo di danno morale, dovendosi sul punto osservare che la 
stessa ha omesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale 
pregiudizio che assume di aver subito. In proposito, benché le lesioni subite dall’attrice siano derivate da 
un fatto costituente reato - accertato incidenter tantum nella presente sede processuale - prospettandosi 
quindi in astratto la possibilità di liquidare il nocumento subito come sofferenza morale, secondo il com-
binato degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non vi sono in concreto i presupposti per detta liquidazione. Invero, 
come affermato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta su questione di particolare 
importanza in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il cd. danno morale, da intendersi non già 
come autonoma voce di danno ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia 
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categoria del pregiudizio non patrimoniale, e caratterizzato dalla sofferenza morale derivante dal reato, in 
tanto può essere riconosciuto, in quanto lo stesso sia oggetto di prova. In particolare, se è vero che tale pro-
va può essere fornita, e normalmente sia fornita, mediante ricorso a procedimento probatorio presuntivo, 
è pur vero che il danneggiato ha in ogni caso l’onere di allegare puntualmente “tutti gli elementi che, nella 
concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto 
ignoto” (cfr. Cass. sez. un. 11/11/2008, n. 26972, in motivazione). Ciò posto, va rilevato che, nella specie, 
l’attrice nulla ha allegato circa le manifestazione di una sofferenza psichica, nei termini innanzi descritti, in 
realtà neppure prospettata, essendosi, puramente e semplicemente, limitata a richiedere il risarcimento, 
oltre che del danno biologico, anche di quello morale. Ed è appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di 
danni di lieve entità l’evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz’altro più intenso che 
nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto 
profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.

Il danno patrimoniale ragguagliato alle documentate spese sanitarie va liquidato nella somma di Euro 122,65.
In definitiva, il danno patito dall’attrice va liquidato nella somma complessiva di Euro 7.318,13 che, ri-

dotta del 30% in virtù del concorso causale della predetta nella produzione del danno, risulta pari ad Euro 
5.122,69

Trattandosi di credito risarcitorio, all’attrice vanno, inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, se-
condo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma 
valutata all’attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; 
cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l’importo di Euro 5.122,69, “devalutato” alla 
data del fatto, 1/8/2007, risulta pari ad Euro 4.537,37 (indice a quo: 130,4; indice ad quem: 107,2; raccordo 
indici: 1,373), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni 
ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della 
presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad Euro 681,19, senza ulteriori interessi, non 
operando l’anatocismo con riguardo ai crediti di valore (cfr. Cass. 15/7/2005, n. 15023). Sulla somma valu-
tata all’attualità di Euro 5.122,69, invece, andranno decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di 
deposito della presente pronuncia sino all’effettivo soddisfo..

Al pagamento dei suddetti importi va condannata l’ASL NA 1.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell’accoglimento parziale della domanda vanno compensate in ra-

gione di 1/3; la residua parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con attribuzione all’avv. 
Raffaele Di Monda, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Le spese relative alla 
espletata C.T.U., così come liquidate con separato decreto emesso in data 4-5/4/2013, vanno poste defini-
tivamente a carico di parte convenuta. La liquidazione delle spese processuali viene effettuata in base ai 
nuovi parametri previsti dal D.M. n. 140 del 2012, entrato in vigore nelle more del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da R.A., con 
atto di citazione notificato in data 17/12/2010, nei confronti dell’ASL NA 1 Centro, così provvede:

a) dichiara il concorso delle parti nella produzione dell’evento dannoso nella misura del 70% 
l’ASL e del 30% l’attrice;

b) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta, in favore 
di R.A., della somma di Euro 5.122,69, oltre interessi legali a decorrere dalla presente sentenza al 
saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 681,19, senza ulteriori interessi;

c) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio; condanna l’ASL NA 1 pagamento, 
in favore dell’attrice, della residua parte che liquida in complessivi Euro spese processuali che 
liquida in complessivi Euro 1.912,42, di cui Euro 134,00 per spese ed Euro 1.400,00 per compensi 
professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione all’avv. xxx;

d) condanna l’ASL NA 1 al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di CTU liquidate in Euro 
414,03 con decreto emesso in data 4-5/4/2012.

Così deciso in Napoli, il 31 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del  29.1.2013

ART. 700 C.P.C.: DOMANDA INAMMISSIBILE QUANDO È 
DIRETTA ALLA RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO 
DI LOCAZIONE FINANZIARIA, ANCHE SE SI VUOLE 
CONCEDERE A TERZI.

E’ inammissibile per difetto di residualità la domanda ex art . 700 c .p .c . di restituzione dell’immobile oggetto di 
locazione finanziaria, anche allorché l’istante intenda, nelle more del giudizio di merito per la declaratoria di 
risoluzione di diritto del contratto, disporre economicamente del cespite concedendolo a terzi in locazione o 
alienandolo, perché la prima esigenza è tutelata dall’ordinamento tramite la misura cautelare tipica del sequestro 
giudiziario, e la seconda ben avrebbe potuto essere perseguita in tempi rapidi mediante il ricorso al giudizio 
sommario di cognizione disciplinato agli artt . 702-bis c .p .c . e ss . .

… omissis …
1.- La misura cautelare atipica richiesta ex art. 700 c.p.c., è inammissibile per evidente carenza del re-

quisito della residualità.
In relazione alla domanda ex art. 700 c.p.c., va. infatti, rammentato come il legislatore anteponga il limite 

della “residualità” dei provvedimenti d’urgenza: la norma opera, infatti, “fuori dai casi regolali nelle pre-
cedenti sezioni di questo capo”, che è poi il capo sui procedimenti cautelari, inserito nel libro IV del c.p.c. 
(vale a dire fuori dai casi che lasciano spazio ai sequestri, alle azioni di nunciazione ed ai procedimenti di 
istruzione preventiva).

È pacifico che la relazione di sussidiarietà dei provvedimenti d’urgenza sia, in realtà, operante con rife-
rimento a tutte le misure cautelari nominate, per quanto non regolate dal Capo III del Libro IV, ma da altre 
parti del codice di rito, dal codice civile o da leggi speciali.

La riserva, inoltre, opera non tanto con riferimento al tipo di diritto sostanziale ma alla natura del con-
creto periculum in mora: di tal che, ad esempio, anche la proprietà o le situazioni creditorie possono 
essere cautelate con la tutela atipica art. 700 c.p.c. ove si tratti di scongiurare minacce cui il sequestro 
giudiziario o il sequestro conservativo non porrebbero rimedio. In tal senso depone pure la constatazione 
della atipicità dei contenuti normativi della disposizione in questione e della discrezionalità concessa al 
giudice nella scelta del provvedimento più adatto alle esigenze della singola fattispecie.

Il ricorso alla cautela innominata resta, pertanto, inammissibile allorquando l’istante possa concreta-
mente disporre o, magari abbia già usufruito, di un’azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equi-
valente grado di abilità a neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente (ad. es. il rimedio cautelare 
tipico di cui all’art. 1137, comma 2, c.c. per la sospensione delle delibera condominiali, in tal senso v. Trio. 
Salerno 15 dicembre 2007, in Arch. locazioni 2008, 2, 177: Trib. Napoli, 4 maggio 1993, in Arch. locazioni 
1993, 547).

La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie hanno, inoltre, evidenziato che in forza del principio di 
residualità:

a) non possono conseguirsi effetti propri di altre misura cautelari tipiche mediante il ricorso ai provve-
dimenti di urgenza (cfr. Trib. Monza 22 settembre 2004, in De Jure; Trib. Nola 22 marzo 2010, in De Jure; 
Trib. Nocera Inferiore 6 febbraio 1995. in Rass. loc. 1995, 289):

b) non si può ricorrere a tale strumento per interferire con l’efficacia di una misura cautelare tipica ri-
ducendone o integrandone la sfera di azione (v. Pret. Milano 15 gennaio 1990, in Giur. it. 1990, (...)-2 227);

c) mediante i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. non può sospendersi l’esecutività di altri provvedimenti 
giurisdizionali (non può, pertanto, ottenersi la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, 
in tal senso v. Trib. Torino 24 aprile 2004, in De Jure; né la sospensione dell’esecuzione di un provvedimen-
to di convalida di sfratto, in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1990. n. 5670; né la sospensione degli 
effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, in tal senso v. Trib Bari 10 ottobre 2004, in De Jure; Trib. 
Roma 7 giugno 1996, in Giur. Comm. 1998. 286), né può incidersi sul processo esecutivo (v. da ultimo Trib. 
Catanzaro 23 dicembre 2011, in De Jure; Trib. Piacenza 18 gennaio 2011, in De Jure);

d) deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti di urgenza quando, per l’affermazione del diritto 
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da cautelare, siano esperibili procedimenti sommari tipici (ad es. convalida di sfratto, in tal senso v. Trib. 
Roma 25 maggio 2001, in Gius 2001, 2887; Trib. Milano 12 gennaio 1995, in Arch. locazioni 1995, 650) o 
fasi sommarie di procedimenti ordinari, comunque culminanti in provvedimenti sommari anticipatori degli 
effetti della decisione di merito (ad es. provvedimenti temporanei ed urgenti nei procedimenti di separa-
zione e divorzio, in tal senso v. Trib. Marsala 25 novembre 2004, in Giur. merito 2005, 4, 804; Cass. civ., scz. 
1, 8 settembre 1992. n. 10292).

Per quanto qui di interesse, deve evidenziarsi come la cautela richiesta è stata domandata onde antici-
pare gli effetti della restituzione dell’immobile concesso in leasing, conseguente alla definizione dell’instau-
rando giudizio di merito, leso ad accertare l’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del predetto 
contratto.

Orbene, appare dunque evidente che, vertendo la futura controversia sul diritto alla restituzione del 
bene quale conseguenza dell’avvenuta risoluzione di diritto dello stipulato contratto di leasing, le ragioni 
del contraente asseritamente adempiente sono tutelate, in via cautelare, dall’ordinamento con la misura 
del sequestro giudiziario, divenendo, dunque, inammissibile l’azione ex art. 700 c.p.c. quando, trattandosi, 
come nella specie, di risoluzione (per morosità) di un contratto di locazione, si possa far ricorso allo stru-
mento processuale tipico del sequestro giudiziario.

È noto, infatti, che, con riguardo al sequestro giudiziario, la costante giurisprudenza di merito e di legit-
timità ha rimarcato l’impossibilità di restringerne la strumentalità ai soli casi di esperimento di azioni reali. 
Invero, accanto a questi ultimi ne sono identificabili di ulteriori nel quali, se pur entrano in gioco diritti di 
natura solo personale, è tuttavia riscontrabile l’astratta funzionalità della misura alla loro tutela.

In particolare, ciò si ha allorquando detti diritti si sostanziano in una pretesa alla riconsegna della cosa, 
ossia implicano, per il loro soddisfacimento, l’espletamento di una successiva attività esecutiva del tipo di 
quella che deve essere appunto correlata al sequestro giudiziario. In dette ipotesi emerge, infatti, chiara la 
ricorrenza della “ratio” sottesa alla previsione di tale misura cautelare tipica individuata nella sua funziona-
lità a garantire dal pericolo da infruttuosità. Pertanto, non può non condividersi il principio, che costituisce 
ormai “ius reception”. secondo il quale si ha controversia sulla proprietà o sul possesso anche nel caso di 
controversia su di un diritto personale avente ad oggetto la pretesa restituzione di cose da altri detenute 
(cosiddetto “ius ad rem”), ossia quando debba decidersi in ordine ad un’azione personale che comporti una 
decisione su detta pretesa (tra le tante e per tutte, Cass.88/4807).

Il sequestro giudiziario, pertanto, presuppone che sussista una controversia sulla proprietà o sul pos-
sesso del bene e che all’esito del giudizio di merito vi sia una pronuncia restitutoria, avendo tuttavia la 
giurisprudenza di legittimità, condividendo le precedenti osservazioni, considerevolmente dilatato i confini 
della tutela, ammettendola non solo per le azioni reali (cosi come sembrerebbe suggerire il tenore lette-
rale dell’art. 670 c.p.c.) ma anche per quelle personali che comportino comunque una restituzione del 
bene (cfr. Cass. 16.11.1994, n. 9645; Cass. 21.7.1994, n. 6813: Cass. 28.4.1994, n. 4039; Cass. 19.10.1993, 
n. 10333), ribadendo altresì che il sequestro giudiziario è incompatibile soltanto con le azioni meramente 
dichiarative (cfr. Cass. 10.12.1976, n. 4539; Cass. 24.10.1968, n. 3463).

Più precisamente, la citata giurisprudenza, con un orientamento pressoché costante, ha affermato che 
ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il 
possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manuten-
zione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrat-
tuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali 
aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine “possesso”. usato 
dall’art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientran-
do in esso anche la detenzione (cfr. Cass. Sez, I Civ. 14.11.1994 n. 9645, nonché Cass. 1459/66., 2000/67, 
1757/89, 2342/72, 1037/76, 854/82, 5066/84, 6038/86, 5899/87, 6324/87, 1344/89).

In conseguenza di ciò, è da ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti pro-
posta, o debba proporsi, l’azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della 
simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, sempre 
che a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la riconsegna dello stesso bene.

Pertanto, essendo la misura cautelare di cui si pretende l’emanazione teleologicamente indirizzata ad 
assicurare, nelle more dell’instaurando giudizio di merito, le medesime utilità conseguibili con il sequestro 
giudiziario, vale adire la custodia e la gestione del bene, si staglia con evidenza l’inesistenza, nella fattispe-
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cie, del requisito della residualità imposto dall’art. 700 c.p.c. onde ottenere la tutela cautelare atipica ivi 
prevista.

2.- Osserva ancora il Tribunale che la società ricorrente, nell’affermare l’ammissibilità della domandata 
cautela, ha evidenziata la sua strumentalità rispetto ad esigenze, a suo dire, non realizzabili a mezzo della 
misura ex art. 670 c.p.c., quali, appunto, la necessità di locare nuovamente il bene oggetto del contratto 
stipulato inter partes nonché, eventualmente, di procedere alla sua alienazione.

Tuttavia, anche rispetto a tali ulteriori esigenze prospettate dall’istante, a parere del Tribunale, va esclu-
so il requisito della residualità.

Quanto alia prima, è indubitabile la possibilità del custode, nominato ai sensi dell’art. 670 c.p.c., di 
concedere in locazione il cespite sequestrato mediante la stipulazione di un contratto la cui durata risulta 
“naturaliter” contenuta nei limiti di durata del sequestro (cfr., Cassazione civile, sez. III, 28/09/2010, n. 
20341).

Quanto alla seconda, l’assenza del requisito della residualità può essere agevolmente apprezzato con 
riferimento al procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c..

Al riguardo, osserva il Tribunale che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente avvalersi di tale proce-
dimento, avendo la controversia carattere meramente documentale in quanto volta, esclusivamente, ad 
accertare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto e, al più, in ragione delle difese in questa sede: 
sollevate dalia resistente, la validità dello stipulato contratto.

Invero, il nuovo strumento processuale, nelle intenzioni legislative mira alla rapida formazione di una 
pronuncia definitiva: esso costituisce un procedimento autonomo ed alternativo al processo ordinario a 
cognizione piena contrassegnato dalla sommarietà della procedura, in quanto la cognizione del giudice, 
pur avendo ad oggetto sia i fatti posti a fondamento della domanda attorea, sia le eccezioni del convenuto, 
avviene in forma ridotta in rapporto alle modalità prescritte dal libro II del codice.

Trattasi di un procedimento di piena cognitio, e dunque a tutti gli effetti un rito a cognizione piena, 
atteso che si chiude con un provvedimento che passa in giudicato, ove allora la specialità e la sommarietà 
non sono collegati alla qualità della cognizione, che resta di pieno diritto, bensì alla mancanza di prede-
terminazione legislativa del percorso procedimentale da seguire (fatta eccezione per la fase introduttiva) 
nella trattazione e nell’istruttoria della causa.

L’aspetto fondante dell’istituto, ossia la celerità della decisione, ha fatto ritenere che possano essere 
sicuramente trattate con tale schema processuale le cause ab origine di carattere documentale o destinate 
ad essere definite all’esito di una rapida istruttoria già sulla base delle allegazioni e delle richieste delle par-
ti (in tal senso v. Trib. Viterbo 12 luglio 2010. De Jure; Trib. Lamezia Terme 12 marzo 2010, in Giur. merito 
2010, 10, 2450; Trib. Torino 11 febbraio 2010, in II civilista 2010, 12, 13; Trib. Verona 5 febbraio 2010, in 
Giur. merito 2010,9, 2166). come appunto la fattispecie in esame.

La prospettazione della ricorrente poggia, difatti, integralmente sul contenuto e sull’applicazione della 
scrittura privata del 30.5.2000 e della documentazione in atti dalla quale si evince che a partire dal mese di 
novembre 2011 la conduttrice ha cessato di versarle il canone di locazione.

In definitiva, esistendo nell’ordinamento altri strumenti con cui la ricorrente avrebbe potuto ottenere 
in tempi celeri l’affermazione del diritto da cautelare, il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. deve reputarsi 
inammissibile(cfr., Tribunale Nola, sez. Il 07/05/2012 G.D., dott.ssa C.C., in Banca Data De Jure).

3. Quanto alle spese di procedimento, le ragioni della decisione, che hanno comportato una pronuncia 
“sul processo” c non anche “sul merito”, giustificano l’integrale compensazione tra tali parli delle spese del 
giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando sull’odierna domanda cautelare, cosi provvede:
a) letti gii artt. 670, 669 ter 669 sexies e 669 septies c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso ex 

art. 700 c.p.c., compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Nola, il 28 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 7.10.2013

ART. 96 COMMA 3 C.P.C.: COME SI DECODIFICA L’INCISO  
“IN OGNI CASO”?

Nonostante l’incipit “in ogni caso”, considerando la sedes materiae della disposizione (art . 96 c .p .c . e non art . 91 
c .p .c .), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza (colpa 
lieve) nelle ipotesi di cui all’art . 96, II co . c .p .c ., non in tutte le ipotesi di semplice soccombenza . Non si rimane più 
nell’ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria (punitive 
damage) per scoraggiare l’abuso del diritto di difesa .

… omissis …
3. La causa è stata decisa solo sulla base della documentazione prodotta. Rigettata l’istanza di sospen-

sione della provvisoria esecuzione (v. ordinanza 13.2.12), dopo aver chiesto termine per il deposito delle 
memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. (v. verbale ud. 6.12.12), il difensore dell’opponente non ha insistito su 
alcuna richiesta di prova.

4. L’opposizione è destituita di fondamento. Consegna della merce e prezzo pattuito non sono stati og-
getto di specifica contestazione.

Non vi è prova dell’esistenza di alcun vizio idoneo a giustificare l’eccezione d’inadempimento, perché, 
come correttamente rilevato dalla difesa Mion s.p.a., l’e - mail 10.8.11 dimostra che il problema sollevato 
dal venditore fosse stato agevolmente risolto: “la titolare è stata molto collaborativa e ha trovato una rapida 
soluzione lavando le etichette ... in questo modo i capi non rimangono impolverati”. Se così non fosse stato, 
il messaggio sarebbe stato seguito da altri, per contestare l’efficacia della soluzione prospettata.

5. Parte ha convenuta ha chiesto la condanna dell’opponente per lite temeraria. L’art. 96 u.c. c.p.c. 
prevede che il giudice possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamen-
te determinata ulteriore rispetto alla spese di lite. A differenza dell’ipotesi tradizionale di responsabilità 
aggravata prevista dall’art. 96, I co. c.p.c., la condanna può intervenire d’ufficio e la quantificazione del 
pregiudizio avviene secondo equità senza richiedere la prova del danno. La nuova disposizione consente di 
sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali 
inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l’esigenza di assicurare una ragionevole 
durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), 
l’art. 96, u.c. co. c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescin-
de dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica 
dell’illecito civile.

Nonostante l’incipit “in ogni caso”, considerando la sedes materiae della disposizione (art. 96 c.p.c. e 
non art. 91 c.p.c.), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di nor-
male prudenza (colpa lieve) nelle ipotesi di cui all’art. 96, II co. c.p.c., non in tutte le ipotesi di semplice 
soccombenza. Non si rimane più nell’ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una 
prospettiva sanzionatoria (punitive damage) per scoraggiare l’abuso del diritto di difesa.

6. Nel caso in esame sussistono i presupposti per una condanna per lite temeraria, perché già dal do-
cumenti depositati dall’attrice emerge l’inesistenza di un apprezzabile vizio. L’opposizione si è rivelata un 
tentativo per tentare di procrastinare il pagamento del prezzo, con la richiesta di sospendere la provvisoria 
esecuzione del decreto. Fallito il tentativo, la parte ha comunque dilatato i tempi della causa, chiedendo i 
termini per le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., poi non concretamente utilizzati. Considerando l’oggetto 
del contendere e il valore della causa, la somma prevista dall’art. 96, III co. c.p.c. viene determinata equi-
tativamente nell’importo di Euro 1.800,00.

7. Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova 7-8 luglio 2011, n. 2607/11 ing. è stato dichiarato provvi-
soriamente esecutivo già in fase monitoria. Le spese legali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 
20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di processo concluso dopo il 23 agosto 2012 (cfr. Cass., s.u., 12.10.12, n. 
17405), seguono la soccombenza.

LNPC 1 2014.indb   314 25/04/14   10:18



315

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed ecce-
zione, respinge l’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di 8 novembre 2011, n. 3946/11 
ing. e condanna l’attrice ATC Asia Trading & Consulting s.r.l. in Liquidazione al pagamento in 
favore di MION s.p.a. della somma di Euro 1.800,00 ex art. 96, u.c. c.p.c. e delle spese processuali, 
liquidate in Euro 1.800,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Padova, il 30 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 12.6.2013

AMMISSIBILE L’INTERVENTO VOLONTARIO AUTONOMO 
DEL TERZO CREDITORE DEL PROMITTENTE VENDITORE

E’ ammissibile l’intervento volontario autonomo del terzo creditore del promittente venditore nel giudizio 
instaurato per l’adempimento coattivo degli obblighi derivanti da un preliminare di vendita, giacché il creditore fa 
valere un proprio interesse al fine di paralizzare nei suoi confronti gli effetti depauperativi dell’emananda sentenza 
e propone una propria domanda .

… omissis …
L’eccezione di inammissibilità dell’intervento spiegato da Aspiag Service s.r.l. non è fondata.
E’ammissibile, infatti, l’intervento volontario autonomo del terzo creditore del promittente venditore nel 

giudizio instaurato per l’adempimento coattivo degli obblighi derivanti da un preliminare di vendita, poiché 
il creditore fa valere un proprio interesse al fine di paralizzare nei suoi confronti gli effetti depauperativi 
dell’emananda sentenza e propone una propria domanda (cfr. in motivazione Cass. 28.9.2011 n. 19804).

Il credito vantato da Aspiag rileva ai soli fini della valutazione dell’interesse ad intervenire del terzo, ma 
il relativo accertamento non forma oggetto del presente procedimento, in quanto già oggetto di separato 
giudizio davanti all’intestato Tribunale, nelle more definito con sentenza depositata in data 9.9.2009 favo-
revole alla terza interveniente, che ha per l’effetto promosso procedimento esecutivo nel corso del quale 
è stata disposta la vendita all’asta dell’immobile oggetto di causa ( v. dichiarazioni a verbale di udienza del 
9.2.2011, ordinanza di vendita del 16.11.2011 del G.E. nel proc. 288/2010 Es. e documentazione prodotta 
da Aspiag all’udienza di precisazione delle conclusioni, ammissibile in quanto formata dopo la scadenza dei 
termini istruttori).

Le risultanze dell’istruttoria non consentono l’accoglimento della domanda attorea, peraltro reso impos-
sibile dalla soggezione del bene a procedura esecutiva, mentre può trovare accoglimento la domanda di 
simulazione proposta dalla terza intervenuta.

E’ pacifico che la prova della simulazione possa essere data dai terzi anche per presunzioni ai sensi degli 
artt. 1417 e 2729 c.c.

Nella fattispecie, va premesso che il preliminare azionato dall’attrice, datato 25.6.2005, non ha data 
certa quanto al momento di conclusione dell’atto, mentre vi è certezza sulla data di registrazione, avvenuta 
in data 15.7.2005.

Sull’immobile alla data di registrazione del preliminare era già stata costituita ipoteca volontaria a garan-
zia del mutuo fondiario concluso in data 27.6.2005 dal debitore T.M. ( doc. 4 attoreo).

La prova della simulazione del contratto preliminare concluso tra le parti deve reputarsi raggiunta sulla 
base delle seguenti presunzioni gravi, precise e concordanti:

- il prezzo di compravendita è stato pattuito in Euro 200.000,00, di gran lunga inferiore al valore di stima 
accertato nel procedimento esecutivo n. 288/2010, che ha consentito di stabilire il valore del lotto, al fine 
della determinazione del prezzo base d’asta, in Euro 351.000,00 ( v. ordinanza di vendita del G.E. e relazio-
ne del c.t.u. geom. Grigio, prodotti all’udienza del 29.11.2012 da Aspiag);

- le parti sono legate da stretto vincolo di parentela, essendo fratello e sorella;
- l’azione ex art. 2932 c.c. è stata proposta dall’attrice prima della scadenza del termine previsto nel 

preliminare ( 30.9.2005), senza essere preceduta da alcun invito formale a procedere al rogito davanti al 
Notaio;

- il preliminare è stato registrato pochi giorni dopo la conclusione del mutuo fondiario ipotecario con-
tratto da T.M., in un periodo in cui si era consolidata una posizione debitoria del promittente venditore nei 
confronti di Aspiag;

- nonostante l’ordine di esibizione del g.i., né l’attrice né il convenuto hanno prodotto documentazione 
bancaria comprovante il pagamento della somma asseritamente già versata in acconto dalla promissaria 
acquirente;

- a fronte delle contestazioni del terzo intervenuto e dello specifico ordine di esibizione, nessun valore 
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probatorio può attribuirsi alla quietanza prodotta dall’attrice di Euro 100.000 asseritamente rilasciata dal 
convenuto. Trattasi di un importo assoggettato per la sua entità ai divieti della normativa antiriciclaggio 
e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell’effettivo versamento ( cfr. Cass. Sez. 1, Sen-
tenza n. 11144 del 13/05/2009, Cass. sent. n. 14481 del 2005 sulla simulazione della quietanza). Chi paga 
utilizzando somme così rilevanti (e tale non può non essere considerata la somma di Euro 100.000,00), 
normalmente è in grado di fornire precisazioni in relazione alle modalità della sua acquisizione o prelievo e 
della sua provenienza, nella fattispecie non fornite neppure di fronte a un ordine del giudice;

- neppure può ritenersi sufficiente la copia del bonifico allegata dall’attrice sub doc. 3, riferito alla sola 
somma di Euro 50.000,00, ed effettuato pochi giorni prima della notifica dell’atto di citazione, allorquando 
era già gravante sul bene immobile l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario;

- quanto al bonifico di Euro 40.000 del 19.8.2005 allegato dal solo convenuto e neppure menzionato 
dall’attrice, trattasi di operazione effettuata addirittura dopo la notifica dell’atto di citazione, nel quale 
l’attrice si è dichiarata debitrice della somma di Euro 10.000,00 e ha chiesto la condanna del fratello a 
versarle la somma necessaria ad estinguere l’ipoteca costituita a garanzia del mutuo contratto con il Banco 
di Brescia;

- il convenuto, inizialmente rimasto contumace, si è costituito solo dopo l’intervento del terzo credito-
re, e ha svolto difese contraddittorie nei confronti della domanda attorea, deducendo nella comparsa di 
risposta di aver ricevuto solo la somma di Euro 170.000,00, per poi dichiarare nella memoria istruttoria di 
aver ricevuto Euro 90.000,00, rinunciando alla domanda di condanna al pagamento di Euro 30.000,00, e 
ancora dichiarare in sede di interrogatorio formale di aver ricevuto Euro 190.000 e infine insistere in sede 
di precisazione delle conclusioni nuovamente per la condanna dell’attrice al versamento della somma di 
Euro 30.000,00.

- Con nota inviata al terzo creditore tramite il proprio procuratore, il convenuto T.M. in data 24-5-2006 
ha intimato al terzo intervenuto la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca sul bene immobile evidenziando 
di aver chiesto un finanziamento bancario, circostanza indicativa del perdurante interesse del T.M. a rima-
nere proprietario del bene immobile promesso in vendita.

Sulla base di tutte le ragioni esposte la domanda attorea deve essere rigettata e va dichiarata la simula-
zione assoluta del contratto preliminare azionato in giudizio.

Le spese vanno compensate nei rapporti tra attrice e convenuto, mentre seguono la soccombenza nei 
rapporti con il terzo chiamato e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, 
trattandosi di processo non ancora concluso alla data del 23 agosto 2012 (cfr. Cass., s.u., 12.10.12, n. 17405).

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa 
ogni diversa istanza ed eccezione,

Rigetta la domanda attorca e ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, trascritta 
presso l’Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare di Padova, in data 19.7.2005, n. 
34321 reg. gen e 18855 reg. part.

Compensa le spese tra attrice e convenuto.
Accerta e dichiara la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia del preliminare oggetto 

di causa relativo all’immobile sito in Saccolongo, censito al NCEU foglio 14, mappale 554 sub. 2 e 3.
Condanna l’attrice e il convenuto, in solido tra loro, a rifondere alla società ASPIAG Service s.r.l. 

le spese di lite, che liquida in Euro 9.000,00 per compenso, oltre iva e cpa .

Così deciso in Padova, il 21 febbraio 2013.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2013.

LNPC 1 2014.indb   317 25/04/14   10:18



318

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 1/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 24.10.2013

TESTIMONI DE RELATO PARTIUM E TESTIMONI DE RELATO: 
QUESTE LE DIFFERENZE.

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto 
controverso, occorre distinguere i testimoni “de relato partium” e quelli “de relato” in genere: i primi depongono 
su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad 
esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione 
di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della 
pretesa; gli altri testi, quelli “de relato” in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone 
estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta 
attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri 
elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità .

… omissis …
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree e spiegando domanda riconven-

zionale.
Le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno parzialmente accolte nei limiti di cui in moti-

vazione.
Prima di valorizzare l’andamento del presente procedimento va fatto necessariamente richiamo al prin-

cipio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui (v. Cass. n. 8358 del 2007 e, 
da ultimo, Cass. n. 313 del 2011), “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno 
solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni “de relato partium” e 
quelli “de relato” in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto 
medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostan-
zialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto 
oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli “de rela-
to” in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi 
sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché 
indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi og-
gettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” così Cass. Sez. 2 sentenza n. 6519 di data 26/04/2012.

Ancora va osservato che la teste C.T. è manifestamente incapace di assumere l’ufficio di testimone 
essendo ella stata parte della vicenda che ha coinvolto le parti, provvedendo anche al saldo del mutuo ed 
avendo quindi azione di regresso nei confronti degli attori per quanto pagato oltre che essendo in regime 
di comunione dei beni con uno degli attori.

La sua testimonianza è pertanto tamquam non esset.
Volendo preliminarmente analizzare i fatti che le parti non si contestano si può osservare che è pacifico 

che delle 120 rate che il convenuto si era impegnato a versare, 120 e non 123 perché l’impegno era per 
dieci anni (12 mesi annui per 10 anni), ne sono state versate 54.

La somma mensile da versare era 1.000.000 di lire ovvero 516,46 Euro.
Il convenuto ha versato in realtà Euro 33.104,00 e non la minore somma dovuta per quelle 54 rate di 

Euro 27.888,84 e tale elemento appare da un lato documentale, dall’altro ammesso dallo stesso attore che 
però imputa tale maggiore importo ad un presunto accordo intervenuto tra le parti.

Priva di alcun pregio è la considerazione che l’attore fa dell’imputazione in base alla quale venne perce-
pita la maggior somma di Euro 5.216,21.

Poiché l’attore non contesta di aver percepito quella somma, il fatto che l’abbia ricevuta in ragione di un 
non dimostrato comportamento arbitrario del convenuto è circostanza priva di pregio e se non rilevasse 
anche quella somma, per quanto incassato in conto capitale, l’attore riceverebbe un indebito arricchimen-
to. Peraltro, a fronte dell’inadempimento nel pagamento dei canoni mensili nella misura di 66 delle 120 
previste dal contratto depositato in atti (doc. 3), non può revocarsi in dubbio che tale inadempimento ab-
bia i caratteri della gravità tali da giustificarne la risoluzione e tardiva appare l’offerta fatta con la domanda 
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riconvenzionale principale perché relativa ad un contratto risolto per inadempimento.
In ordine all’inadempimento del convenuto, va osservato che se è corretto che il principale problema 

che si creò allorquando la Banca Commerciale bloccò e chiuse il conto dell’attore su cui il convenuto ef-
fettuava il pagamento del canone di 1.000.000 fu la difficoltà per il convenuto di pagare il canone, è altresì 
vero che il contratto stipulato avanti al Notaio non prevedeva, contrariamente a quanto affermato nella 
lettera di diffida inviata dal convenuto all’attore e dimessa in atti al doc. 9 attoreo, l’obbligo di pagamento 
del canone mediante bonifico bancario.

Se giustamente il convenuto voleva utilizzare un metodo di pagamento che fornisse la prova del paga-
mento e quindi non voleva usare i contanti avrebbe potuto avvalersi di molti altri mezzi sicuri differenti 
dal contante.

Non va neppure dimenticato che essendo il debito del convenuto uno di quei debiti da adempiere al do-
micilio del creditore (art. 1182 c.c.), il fatto che la Banca avesse chiuso il suo conto corrente non sollevava 
il convenuto dal pagamento del canone pattuito.

Va quindi osservato che, ad eccezione di alcune rate pagate in contanti, il convenuto di fatto è rimasto 
con la sua famiglia nell’immobile senza pagare alcunché.

Nessun pregio ha il richiamo fatto da parte convenuta alla clausola del contratto secondo cui il conve-
nuto avrebbe abitato l’immobile senza pagare un affitto, visto che la clausola che precede quella invocata 
prevede al contrario proprio il pagamento di un canone di 1.000.000 di lire che, al termine del pagamento 
del mutuo avrebbe consentito al convenuto di diventare proprietario di una quota del 50% dell’immobile.

A fronte quindi dell’inadempimento del convenuto, il contratto del 30/09/1994 va dichiarato risolto per 
grave inadempimento del debitore.

Va conseguentemente ordinato il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato dai convenuti.
In relazione alle partite di dare e avere per il periodo pregresso, va individuato un canone mensile da 

riconoscere all’attore per la occupazione posta in essere dai convenuti.
Per individuare il quantum di debito appare equo indicare la stessa somma che il convenuto deceduto 

ha corrisposto negli anni come canone mensile e quindi proprio quel 1.000.000 di lire che ha corrisposto 
apparendo tale importo idoneo a ristorare le rispettive pretese visto che fu proprio quella concordata tra 
le parti.

A tale somma andrà aggiunta la quota pagata in eccesso e non oggetto di contestazione che andrà 
scomputata dalla somma richiesta dagli attori a titolo di canoni non corrisposti così che i convenuti vadano 
condannati a pagare la capital somma di Euro 28.870,15.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai 
sensi del D.M. n. 140 del 2012 pubblicato nella G.U. del 22/08/2012 applicabile a questo procedimento giusto 
il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 41 del suddetto regolamento, così come di recente 
stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente 
causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, 
definitivamente pronunciando,

1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 30/09/1994 per 
grave inadempimento del debitore e per l’effetto ne ordina il rilascio;

2) Fissa per il rilascio dell’immobile, libero da cose e persone anche interposte, sito in Cittadella 
Via Antenore n. 4 la data del 31/01/2014, trascorsa inutilmente tale data gli attori potranno agire 
esecutivamente per il rilascio;

3) Accerta e dichiara in Euro 516,46 il canone di locazione per l’occupazione dell’immobile di 
cui al contratto del 30/09/1994;

4) Accerta e dichiara che A.E. ha versato a P.T. e G.T. Euro 33.105,05 a titolo di canoni di locazio-
ne per l’immobile per cui è causa;

5) Condanna C.E., E.E., S.C.E., in solido tra loro, a corrispondere Euro 28.870,15 a P.T. e G.T., 
maggiorati di interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo effettivo, per indennità 
di occupazione fino al 31/12/2004;
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6) Condanna C.E., E.E., S.C.E., in solido tra loro, a corrispondere Euro 516,46, a titolo di inden-
nità di occupazione fino all’effettivo rilascio dell’immobile per cui è causa, a P.T. e G.T., maggiorati 
di interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo effettivo;

7) Condanna C.E., E.E., S.C.E., in solido tra loro, a rifondere a P.T. e G.T. le spese legali del pre-
sente procedimento che si liquidano in Euro 340,83 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso, 
oltre I.V.A. e C.N.P.A.;

8) Visto l’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sen-
tenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o 
mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri 
dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, il 10 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 28.10.2013

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER FALLIMENTO:  
DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE?

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, ai sensi dell’art . 43, comma 
terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del 
termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento 
interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico 
giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare . La conoscenza deve inoltre essere 
“legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione 
rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata .

… omissis …
Rispettivamente il 18 e il 19/7/2011 il Comune di Arzergrande e il legale del Comune che patrocina la 

presente causa ricevono una raccomandata dal curatore del fallimento che, informandoli anche attraverso 
l’invio dell’estratto autentico della relativa sentenza del fallimento della G.xxxx. s.r.l., propone loro una 
soluzione transattiva alla presente causa (doc. 4 fallimento) .

Il 3/4/2013 all’udienza di precisazione delle conclusioni, il fallimento si costituisce eccependo l’estinzio-
ne della causa, atteso che la stessa non era stata riassunta nel termine di tre mesi dall’avvenuta notizia del 
fallimento, causa interruttiva del processo.

Negli scritti conclusivi il Comune si oppone alla declaratoria di estinzione, atteso che il termine per la 
riassunzione decorre dalla conoscenza legale che la parte abbia dell’evento interruttivo, quindi nel caso di 
specie solo alla data di costituzione del fallimento.

Il processo deve essere dichiarato estinto.
Va innanzi tutto ricordato che il fallimento comporta un’automatica interruzione della causa, cosicchè 

l’evento interruttivo può essere dichiarato da chiunque, ciò ai sensi dell’art. 43 l.f. nella sua versione post 
riforma 2006.

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 
43, comma terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al 
fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore 
fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche 
la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad opera-
re. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di 
una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione 
del processo, assistita da fede privilegiata (cfr. Cass. 5650/2013).

Nel caso dì specie la conoscenza legale deve ritenersi sussistente, atteso che tale conoscenza è stata 
trasmessa attraverso l’invio dell’estratto della sentenza di fallimento da parte di un organo della procedura 
quale il curatore e non solo alla parte personalmente ma anche al procuratore costituito. Ne consegue che 
è stata inviata certificazione (estratto della sentenza di fallimento) avente fede privilegiata, da parte di un 
organo del fallimento, cioè da un soggetto che è nominato da un tribunale per gestire una procedura con-
corsuale, e tale invio è stato fatto non solo alla parte personalmente ma anche al suo legale.

Dal 19/7/2011 al momento della costituzione del fallimento, 3/4/2013, sono ampiamente decorsi i termini 
per la riassunzione.

Poiché, trattandosi di revocatoria, vi è un litisconsorzio necessario tra i soggetti che hanno compiuto 
l’atto dispositivo e la società ne è parte, sì deve dichiarare l’estinzione dell’intero processo.

Le spese di lite sostenute dal fallimento vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, esclusa la fase 
istruttoria non tenutasi (scaglione tra 50.000 e 100.000 Euro, atteso che il bene oggetto di revocatoria sem-
bra avere valore di Euro 78.000), in misura inferiore alla media tenuto conto della sola pronuncia in rito.
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P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
DICHIARA
L’estinzione del processo
CONDANNA
Il Comune di Arzergrande al pagamento delle spese processuali sostenute da Fallimento G.xxxxB. 

s.r.l., spese liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 23 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Padova, sezione prima, decreto del 30.5.2013

INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DI CONCORDATO 
PREVENTIVO CON PAGAMENTI DILAZIONATI.

E’ inammissibile la proposta di concordato preventivo con cui il debitore intende pagare in modo dilazionato i 
creditori privilegiati, giacché la legge fallimentare, salve limitate deroghe, impone il pagamento immediato, subito 
dopo l’omologa, ed integrale di tali creditori .

… omissis …
In data 23.11.2012 la ricorrente, svolgente attività di falegnameria, lavorazione del legno, progettazione, 

produzione e commercializzazione di mobili e arredamenti in genere, ha depositato ricorso ex art. 161, VI 
comma, l.f., prospettando la volontà di presentare un concordato in continuità e dando atto di aver costi-
tuito dei trust nella forma e con gli effetti di cui all’art. 2645 ter c.c. di garanzia del patrimonio sociale e di 
quello personale dei soci a beneficio della massa dei creditori; ha dichiarato altresì di aver iscritto sui beni 
personali dei soci un’ipoteca volontaria in favore della Banca Interprovinciale Spa a garanzia di due apertu-
re di credito in conto corrente dell’importo di Euro 100.000,00 ciascuna, una in funzione dell’accesso della 
società alla procedura di concordato preventivo e una per smobilizzo crediti in funzione dell’esecuzione 
del concordato.

Concesso con decreto 29.11.2012, depositato il 30.11.2012, termine di 60 giorni, stante la pendenza di 
istanza prefallimentare, successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni in data 17.1.2013, con decreto 
depositato il 18.1.2013, a fronte della richiesta della ricorrente datata 16.1.2013, la società ha quindi depo-
sitato in data 29.3.2103 ricorso, piano, proposta e correlata documentazione.

La proposta concordataria si articola nella prosecuzione dell’attività d’impresa da parte di una new par-
tecipata totalmente dalla ricorrente -che si accollerà parte delle passività a fronte dei beni/diritti conferiti 
e fornirà risorse sotto forma di dividendi alla ricorrente - e nella cessione di beni e diritti non funzionali 
alla prosecuzione dell’attività, in particolare l’incasso dei crediti (svalutati da Euro 785.067,08 a Euro 
272.816,60) e la cessione del fabbricato industriale (stimato in Euro 1.350.000) con l’annesso appezza-
mento di terreno edificabile, mentre i restanti beni mobili strumentali che compongono l’azienda saranno 
trasferiti alla new.

La ricorrente stima l’esecuzione del concordato in 5 anni, dal 2013 al 2017 e la soddisfazione integrale 
delle spese di procedura, dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati, diversi da quelli accollati dalla 
new, e nella percentuale del 14% dei creditori chirografi, diversi da quelli accollati dalla new.

A seguito dei chiarimenti richiesti con decreto del 9.5.2013, la ricorrente ha depositato in data 21.5.2013 
memoria integrativa e relazione integrativa dell’attestatore.

La memoria appare esaustiva in relazione ai rilievi da 1 a 6 del citato decreto.
Rimane invece la questione del prospettato pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, generali e 

speciali, nonché del creditore ipotecario: su tale argomento il Collegio non ritiene condivisibile la tesi della 
ricorrente, con conseguente inammissibilità della proposta.

La ricorrente intende porre in vendita l’immobile, escluso dal novero dei beni essenziali per la continuità 
aziendale, solo a partire dal 2017, dopo averlo concesso in locazione (con contratto che chiede al Tribunale 
di autorizzarla a stipulare) per 3 anni alla new, e cominciare a pagare sempre a partire da tale data gli altri 
privilegiati.

Pur se corrisponde a considerazioni di logica comune quanto affermato dal ricorrente circa la difficoltà 
per una società che propone un concordato preventivo - e che quindi si trova per definizione in stato di cri-
si - di disporre della liquidità necessaria per pagare i creditori privilegiati immediatamente dopo l’omologa 
o comunque in termini ragionevolmente contenuti, il Collegio ritiene che il dato normativo non sostenga 
l’assunto.

Dall’interpretazione combinata delle norme di cui agli artt. 160, secondo comma, 177 e 186 bis l.f. si 
ricava infatti la regola che i creditori privilegiati debbano essere pagati immediatamente dopo l’omologa 
ovvero in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare, non consentendosi dilazioni ulte-
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riori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis l.f. e per il solo concordato in 
continuità.

Esaminando le sopra citate disposizioni, si osserva in primo luogo che ai sensi dell’art.. 160. 2 comma, 
l.f. è possibile una soddisfazione non integrale dei privilegiati, purchè non inferiore a quella realizzabile sul 
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato.

Il dato letterale indica chiaramente che il legislatore abbia inteso consentire solo una falcidia quanti-
tativa del credito privilegiato, collegata non a una scelta discrezionale o a una facoltà del proponente il 
concordato, ma al dato oggettivo dell’incapienza patrimoniale, che deve essere attestata dal professionista.

Appare quindi non condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui sarebbe invece possibile una re-
lazione ex art. 160, 2 comma, l.f. nella quale l’attestatore certifichi l’impossibilità che in sede di procedura 
liquidatoria si realizzi un pagamento immediato dei creditori privilegiati o comunque in tempi non inferiori 
a quelli proposti dal ricorrente.

In secondo luogo l’art. 177 l.f., al comma 3, prevede che “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui 
la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati 
ai chirografari per la parte residua del credito”.

Nell’equiparare ai chirografari i creditori privilegiati incapienti per la parte residua del credito e nell’at-
tribuire entro tale limite quantitativo il diritto di voto il legislatore conferma che l’unica falcidia ammessa 
dei creditori privilegiati è sempre e solo quella quantitativa.

Il pagamento immediato è altresì la giustificazione dell’esclusione dei privilegiati dagli aventi diritto al voto.
Come costantemente affermato dalla Cassazione “il mancato riconoscimento del diritto di voto alla ca-

tegoria dei creditori privilegiati non può trovare altra giustificazione che nella corrispondente assenza di 
un qualunque interesse all’esito della domanda di concordato nel senso che il trattamento dei crediti in 
questione non può subire alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile dall’eventuale accoglimento 
della proposta che per i creditori privilegiati è quindi indifferente, sussistendo diversamente una possibile 
compromissione del diritto soggettivo di credito dei medesimi senza il consenso, sia pure a maggioranza, 
della categoria” (cfr. Cass. 6901 del 2010).

È allora evidente che un pagamento dell’intero credito ma differito nel tempo non può con-
siderarsi una soluzione ininfluente per il creditore privilegiato e che quindi il pagamento inte-
grale di cui all’art. 177 va inteso come pagamento per l’intero e immediato.

Vi è infine la nuova disposizione in tema di concordati in continuità che alla lettera c) sancisce che “il 
piano possa prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad 
un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che 
sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori 
muniti di causa di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto.”

Premesso che vi è unanimità nella dottrina e nella giurisprudenza nel ritenere tale previsione espressio-
ne ulteriore del favor per l’impresa e per la sua prosecuzione che ha ispirato il legislatore nel decreto svi-
luppo, l’introduzione della facoltà della moratoria conferma ancora una volta che la regola è il pagamento 
immediato.

L’inciso “fermo quanto disposto dall’art. 160 secondo comma” va letto nel senso di lasciare ovviamente 
impregiudicata la possibilità anche in caso di continuità aziendale di una falcidia del privilegiato in ordine 
al quantum, evenienza sottratta alla disponibilità del proponente e mera conseguenza dei valori dei beni 
sui quali sussistono le cause di prelazione.

A tale ipotesi di falcidia quantitativa il legislatore ha aggiunto la previsione di una facoltà, rimessa questa 
volta invece alla volontà del proponente, di differire nel tempo il pagamento di tali creditori.

Non si tratta però di una facoltà assoluta: in un’ ottica di contemperamento degli opposti interessi la 
moratoria è limitata a un anno e resta altresì fermo che se i beni sui quali insiste la prelazione sono destinati 
alla liquidazione il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima e 
quindi eventualmente anche prima dell’anno.

Nonostante la concessione di tale moratoria che, come pagamento differito, costituisce un sacrificio per 
il privilegiato non configurando un integrale pagamento ai sensi dell’art. 117 L.F., è stato escluso espressa-
mente che la stessa possa dare diritto di voto.

Da quanto sopra esposto discende che per consentire un pagamento dei privilegiati anche oltre l’anno 
sarebbe stata necessaria una norma espressa in tal senso, che precisasse altresì per quale importo il credi-
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tore privilegiato dovrebbe esercitare il diritto di voto, diversamente lasciando all’interprete la più assoluta 
discrezionalità, soluzione evidentemente inaccettabile nel contesto così delicato e decisivo quale quello 
delle operazioni di voto.

Di tale carenza legislativa e della conseguente incertezza in termini di computo dei voti è riprova il fatto 
che la stessa proponente, richiesta sul punto di chiarimenti dal Collegio, ha richiamato l’unico precedente 
sul punto, ovvero trib. Mantova 16.9.2010, escludendo la correttezza della soluzione ivi accolta (5% annuo 
a titolo di danno da mancato pagamento, ricavato dalla differenza tra il possibile tasso di interesse applica-
bile in caso di ricorso al credito bancario e il tasso legale prospettato dalla ricorrente) e ha invece proposto 
il voto per un importo pari alla perdita finanziaria quantificata nella differenza tra il valore attuale di quanto 
corrisposto ai creditori privilegiati dilazionati con l’esecuzione della proposta concordataria e quanto sa-
rebbe loro assicurato dall’attualizzazione dell’investimento loro dovuto - ove fosse stato corrisposto imme-
diatamente - per il periodo di durata della dilazione prospettata e avuto riguardo al rendimento misurabile 
sulla base degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 (che per inciso non può trovare applicazione 
diretta visto il chiaro disposto dell’art. 1 della citata disposizione che al comma 2 ne esclude l’applicazione 
ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate 
ala ristrutturazione del debito).

In definitiva un pagamento dei privilegiati oltre l’anno può ritenersi consentito solo su espresso accordo 
intervenuto con il singolo creditore: il che difetta pacificamente nella presente fattispecie.

Tutto quanto sopra premesso, la proposta deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.

Così deciso in Padova, il 30 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2013.
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SENTENZA
Corte di Appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 30.9.2013

DUE APPELLI SUCCESSIVI A SENTENZA NON NOTIFICATA, 
DI CUI IL PRIMO È INAMMISSIBILE: PER LA SECONDA 
IMPUGNAZIONE, OPERA IL TERMINE BREVE DECORRENTE 
DALLA NOTIFICA OPPURE QUELLO LUNGO DECORRENTE 
DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO 
GRADO?

Nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei 
quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata 
dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione 
della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.

… omissis …
Preliminare ed assorbente è l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’Ispettorato del 

Lavoro di Agrigento sotto il rilievo che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine perentorio stabilito 
dall’art. 325 c.p.c.

Assume, infatti, l’appellato che detto termine decorre dalla data della notificazione della sentenza, alla 
quale deve ritenersi equivalente, per costante giurisprudenza, l’eventuale notificazione della prima impu-
gnazione, quale atto avente analogo grado di certezza formale. E nella specie la sentenza in questione era 
stata in precedenza impugnata (ancorché erroneamente) dagli odierni appellanti con ricorso per cassazione, 
notificato all’Ispettorato del Lavoro il 20 marzo 2008, mentre il successivo ricorso in appello veniva depositato 
nella Cancelleria di questa Corte di Appello il 30 aprile 2008, vale a dire con undici giorni di ritardo.

L’eccezione è fondata.
E’ ius receptum, per consolidata giurisprudenza, che il termine breve di impugnazione decorre soltanto 

in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita 
per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in 
essere, e che sia normativamente idonea a determinare ex se detta conoscenza o tale, comunque, da farla 
considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (tra tante, Cass. Civ. 
Sez. I, 1.4.2009, n. 7962).

E la notificazione dell’impugnazione equivale - sempre per costante giurisprudenza - agli 
effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. E’ stato 
così ritenuto che, nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sen-
tenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di 
proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in 
tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della 
seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione 
(Cass. Civ. Sez.III, 18.1.2006, n. 83535).

35.  Nella sentenza citata si legge:
Osserva la Corte che nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia, come nella specie, proposto, avverso la medesima sentenza, due 
successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza, tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta 
inammissibilità fosse stata dichiarata (se ciò si fosse verificato, si sarebbe invero realizzato l’effetto della consumazione della 
impugnazione), è in discussione se, in difetto di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per la proposizione 
della seconda impugnazione sia quello breve decorrente, come ha affermato la pronuncia ora gravata, dalla notificazione 
della prima impugnazione, ovvero, come sostiene invece la ricorrente, quello lungo decorrente dalla data di pubblicazione 
della sentenza di primo grado.
Nel primo senso è la prevalente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sentenze n. 643/98, 12149/99, 9569/00, 12803/00, 
6560/01, 17411/04), dalla quale non vi sono motivi per discostarsi.
E’ bensì vero, che, come osserva la ricorrente, per il combinato disposto dell’art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, il 
termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, diretta a far legalmente e formalmente conoscere 
al destinatario il contenuto del provvedimento, e, tuttavia: per costante giurisprudenza, il termine decorre non solo per la 
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Identiche considerazioni valgono, mutatis mutandis, per il caso in esame, in cui la notificazione del ricor-
so per cassazione, erroneamente proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, ha preceduto 
la proposizione dell’atto di appello. Anche in questo caso, infatti, l’impugnazione erroneamente proposta 
appare equivalente, sotto il profilo logico-giuridico, alla notifica della sentenza, e perciò idonea a far de-
correre, anche nei confronti del soggetto che ha posto in essere tale attività, il termine c.d. breve per la 
proposizione del secondo gravame.

In conclusione, gli odierni appellanti, una volta che avevano notificato alla controparte ricorso per cas-
sazione il 20 marzo 2008, avrebbero dovuto depositare il successivo ricorso in appello entro il termine di 
giorni trenta previsto per l’appello, da tale data, e perciò, contando il mese di marzo trentuno giorni, entro 
il 19 aprile dello stesso anno. L’avere depositato il ricorso in appello soltanto il 30 aprile, vale a dire undici 
giorni dopo la scadenza del suddetto termine, rende, con ogni evidenza, l’odierno appello inammissibile.

Segue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell’Ufficio appellato, delle spese del grado, 
che si liquidano in Euro 450,00.

P.Q.M.

La Corte
Definitivamente pronunciando; Uditi i Procuratori delle parti;
Dichiara inammissibile l’appello proposto da G.xxx. e dalla Fxxxx Hotels s.p.a. avverso la sen-

tenza del Tribunale di Agrigento del 16/23 marzo 2007; e condanna gli appellanti al pagamento, 
in favore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, delle spese processuali del grado, 
liquidate in Euro 450,00.

Così deciso in Palermo il 17 luglio 2013 nella camera di consiglio della Sezione I civile della Corte.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2013.

parte destinataria ma anche per quella istante, ancorchè a quest’ultima la sentenza non sia stata notificata (cd. efficacia 
bilaterale della notificazione);
in cause scindibili, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine 
per proporla contro le altre parti (citato art. 326, comma 2);
equipollente della notificazione della sentenza è, appunto, la notificazione del primo gravame, poi rinnovato, giacchè esso 
dimostra necessariamente la piena conoscenza della sentenza e ne rende inutile la notificazione.
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SENTENZA
Tribunale di Palermo, sezione quarta, sentenza del 23.5.2013

IL PIGNORAMENTO COLPISCE IL DIRITTO E NON IL BENE.

Il pignoramento, in quanto vincolo giuridico colpisce il diritto reale sul bene e non già l’immobile nella sua 
consistenza fisica. Consegue a quanto innanzi che ove il creditore abbia pignorato la nuda proprietà dell’immobile, 
di cui comunque il debitore non sia più titolare alla data del pignoramento, il vincolo non si trasferisce ipso iure 
sul diverso diritto di usufrutto del quale l’esecutato sia rimasto intestatario .

… omissis …
Il reclamo proposto da Accc. è infondato.
Dagli atti della procedura espropriativa risulta che con atto del 9/3/2005, il reclamante ha pignorato 

(test.)”l’immobile di proprietà di B.xxx. nata a T. il (...), residente in T. in via U. 60,... immobile sito nel 
comune di Terrasini via Ungheria nr. 56 catastato al NCEU partita 1981, fgl. 10 mappale 1587”.

Nella nota di trascrizione del 30/4/2005 , risulta indicato come oggetto del pignoramento la quota di 1/2 
della proprietà dell’immobile sopra indicato.

Dalla relazione notarile del 13/6/2005 a firma del Notaio dott. Nicola, risulta che, con atto di donazione 
del 5/2/2003, trascritto il 24/2/2003 ai nn. 7803/5723, la debitrice ha trasferito a S.aa. la propria quota di 
metà di nuda proprietà e di metà di usufrutto, ed il marito S.ccc. - non esecutato - ha trasferito al medesimo 
S.aaa la quota di metà della nuda proprietà ( rimanendo così S.C. titolare della metà dell’usufrutto sull’ap-
partamento sopra indicato, in regime di comunione legale con la moglie B.xxx).

Alla data del pignoramento, quindi, il diritto pignorato nei confronti di B.R. era stato dalla stessa ceduto 
con atto avente data certa anteriore al pignoramento, e quindi era a questo opponibile.

Eccepisce il reclamante che, alla data del pignoramento, l’esecutata, pur a seguito dell’atto di donazione 
del 5/2/2003, era comunque titolare della quota di 1/2 del diritto di usufrutto sull’immobile pignorato, in 
comunione legale con il coniuge non esecutato.

Sostiene, quindi, che l’azione esecutiva deve proseguire sul diritto residuale di cui è titolare la Bzzz.
L’assunto è infondato.
Ed invero, il reclamante ha sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà della Bzz. sull’immo-

bile pignorato ( crr. atto di pignoramento e nota di trascrizione), pur se l’esecutata alla data del pignora-
mento non ne era più titolare.

L’ art. 555 c.p.c., prescrive che il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione di un atto 
nel quale si indicano esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione.

E proprio perché costituisce un vincolo giuridico, il pignoramento colpisce non già l’immobile nella sua 
consistenza fisica, bensì il diritto reale sul bene; ne consegue che, ove il creditore, come nel caso di specie, 
abbia pignorato la nuda proprietà dell’immobile, di cui comunque la debitrice non era più titolare alla data 
del pignoramento, il vincolo non si trasferisce ipso iure sul diverso diritto di usufrutto di cui l’esecutata è 
rimasta intestataria.

Il reclamo deve, quindi, essere rigettato e, in ragione della soccombenza il reclamante A.ccc. deve essere 
condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita B.xxx, che si liquidano 
in complessivi Euro. 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, ed Euro. 800 per compensi, oltre CP ed IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il reclamo proposto da A.ccc il 21 marzo 2011 avverso il provvedimento emes-
so i gg. 5-7/3/ 2011, con cui il giudice dell’esecuzione ha estinto la procedura esecutiva nr. 143/2005, 
e ordinato la cancellazione del pignoramento eseguito il 9 marzo 2005 da A.cc. nei confronti di 
B.xxx., trascritto il successivo 30/4/2005; condanna A.ccc. al pagamento delle spese processuali 
in favore della parte costituita B.xxx., che si liquidano in complessivi Euro. 1.000,00 di cui Euro 
200,00 per spese, ed Euro. 800,00 per compensi, oltre CP ed IVA.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione IV civile e fallimentare del Tri-
bunale, in data 28 settembre 2011.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Piacenza, sentenza del 19.11.2013

CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DELL’OPPOSTO:  
ECCO QUANDO E COME.

L’opposto che intenda chiamare in giudizio un terzo deve formulare tale richiesta al più tardi all’udienza ex art 183 
c .p .c . e il Giudice nel contraddittorio tra le parti provvede con valutazione discrezionale in presenza di ragioni di 
connessione .
 

… omissis …
Ritiene il Tribunale di dover, prima di svolgere le necessarie argomentazioni con specifico riguardo 

all’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’opponente, formulare sul punto le seguenti valuta-
zioni.

Risulta pacifica in atti la circostanza secondo la quale la difesa della società Ma. and Pl. Packaging Hol-
ding sa ha citato direttamente nel presente giudizio la convenuta A. Giulia per l’udienza del giorno 14

novembre 2006.
A fronte di tale iniziativa , anche all’esito della più recente giurisprudenza di Legittimità formatasi in 

tema, ritiene questo Giudice di dover revocare l’ordinanza con la quale in data 21 marzo 2007 aveva inizial-
mente respinto l’eccezione di nullità ovvero di inammissibilità articolata dalla convenuta A. Giulia.

Dopo iniziali divergenze interpretative emerse soprattutto nella giurisprudenza di merito, in ordine 
all’ammissibilità di una citazione diretta del terzo da parte dell’opponente, si deve ritenere non più con-
troverso che “in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna 
inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore man-
tiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di 
onere della prova, ma , anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti 
per ciascuna delle parti.

Ne consegue che il disposto dell’art 269 c.p.c. che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, 
non si concilia con l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto 
che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto 
istante per l’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l’opponente deve 
necessariamente chiedere al Giudice con l’atto di opposizione , l’autorizzazione a chiamare in giudizio il 
terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche 
contenute nel ricorso per decreto” (Cass. sez. III, 1 marzo 2007, 4800; Cass. sez. III, 27 gennaio 2003, 1185; 
Cass. sez. I, 27 giugno 2000, 8718).

Consegue a ciò che appare conforme alla posizione dell’opponente, di convenuto sostanziale, dichiarare 
inammissibile , come peraltro subito eccepito dalla difesa della convenuta, la chiamata in causa diretta di 
A. Giulia, citata da parte dell’attrice alla stessa udienza alla quale aveva citato l’opposta senza procedere ai 
sensi della previsione di cui all’art. 269 c.p.c.

Con riguardo, quindi, alla citazione in giudizio di Carlo F. si rileva che la difesa di parte opposta No. 
s.p.a., dopo aver richiesto in comparsa di costituzione di essere autorizzata a chiamare in causa ex art. 269 
c.p.c. a sua volta detta parte, nonché, anche A. Giulia, peraltro già citata dall’opponente, ha successiva-
mente assunto iniziative del tutto irrituali.

A fronte del provvedimento emesso da questo Giudice in data 18 ottobre 2006, nel quale si riservava di 
valutare la richiesta di parte opposta , attrice sostanziale, alla prima udienza di trattazione, è accaduto che 
a tale udienza, celebratasi in data 14 novembre 2006, non veniva assunto alcun provvedimento avendo tutti 
i procuratori già costituiti aderito all’astensione indetta dall’ Ordine professionale . 

Il Giudice rinviava, pertanto, il procedimento all’udienza del giorno 20 marzo 2007 , alla quale la società 
convenuta, in assenza di qualsivoglia provvedimento di autorizzazione, citava sia A. Giulia che F. Carlo il 
quale, preliminarmente, eccepiva l’irritualità della sua chiamata in giudizio.

Orbene, all’esito delle risultanze esposte, si deve ritenere che la citazione nei termini articolati debba 
essere dichiarata nulla.
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Come già valutato nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata del terzo ad 
opera di parte opposta, diversamente da quanto è disciplinato nell’ ipotesi di chiamata del terzo ad opera 
dell’opponente, è subordinata al rispetto di determinate formalità , dovendo essere formulata entro e non 
oltre la prima udienza di trattazione, ex art 183 c.p.c. ante riforma, richiedendo, inoltre, l’autorizzazione 
espressa del Giudice il quale, secondo propria valutazione discrezionale, dovendo verificare se l’esigenza 
di estensione del contraddittorio al terzo sia derivata dalle difese di parte opponente, può anche disatten-
dere l’istanza indicata (in termini Tribunale Nola, 17 gennaio 2008, in Giur. merito, 2009,II, 401; Tribunale 
Verona, 19 aprile 2003, in iurisdata; Tribunale Milano, 28 febbraio 2003, Tribunale Torino, 31 maggio 2003; 
Tribunale Salerno, 28 maggio 2003).

Nel caso di specie appare evidente, non solo come nessuna autorizzazione sia stata mai concessa da 
questo Giudice, avendo parte opposta sul punto provveduto in modo del tutto autonomo alla citazione 
diretta, ma anche come il terzo chiamato , F. Carlo , all’atto di costituirsi, non abbia mai sanato tale nullità, 
accettando, in ipotesi, il contraddittorio, dato che la sua difesa ha immediatamente eccepito la nullità di 
tale citazione, sia in comparsa di costituzione che, successivamente (in termini Cass. sez. I, 10 febbraio 
2006, 2977).

Ne consegue, pertanto, come, anche con riferimento alla posizione processuale di detto convenuto, 
nei confronti del quale la convenuta ha, inoltre, articolato domande del tutto autonome rispetto a quelle 
originarie svolte nei confronti dell’opponente, si debba dichiarare la nullità dell’atto di citazione in quanto 
effettuato al di fuori del rispetto della normativa di riferimento.

Una volta circoscritto il tema del contendere alla posizione delle sole parti processuali della fase moni-
toria, Ma. and Pl. Packaging Holding sa e società No. s.p.a., procedendo all’esame delle singole questioni 
preliminari svolte dall’opponente, si rileva che la sua difesa ha eccepito la carenza di giurisdizione dell’Au-
torità Giudiziaria italiana, svolgendo argomentazioni che, qualora ritenute fondate, sono idonee a definire 
il giudizio.

In particolare, l’attrice, dopo aver rilevato di aver sede in Svizzera, a Lugano, e di non aver sedi seconda-
rie in Italia, ha eccepito la circostanza secondo la quale, diversamente da come argomentato dalla difesa di 
parte opposta, nel caso di specie non potrebbe essere applicata la previsione di cui all’art 5 punto 1 ovvero 
5 punto 3 della Legge 10 febbraio 1992 n 198 in tema di Ratifica ed esecuzione della Convenzione concer-
nente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale con tre 
protocolli, dichiarazioni e atto finale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 che consentirebbero l’instaurazio-
ne del procedimento innanzi ad una Autorità Giudiziaria differente da quella dell’opponente.

A detta dell’attrice, infatti, la fattispecie dedotta in giudizio dall’opposta non sarebbe riconducibile , 
come da lei asserito, nell’ambito di un rapporto contrattuale ovvero nell’ambito di un rapporto extra-
contrattuale, non potendo, pertanto, operare il criterio di collegamento di cui alle disposizioni invocate 
secondo le quali “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un 
altro Stato contraente:1) in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta 
in giudizio è stata o deve essere eseguita;...........3) in materia di delitti o quasi- delitti, davanti al giudice del 
luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”.

La valutazione dell’eccezione così articolata non può prescindere dall’esame della domanda della con-
venuta e dei documenti da essa prodotti dai quali effettivamente emerge, come da lei prospettato, la cir-
costanza secondo la quale la società No. ha agito nel presente giudizio in virtù di un pregresso contratto di 
fideiussione al fideiussore, ovvero di fideiussione di regresso, da lei stipulato in data 2 novembre 2001 (doc 
1 convenuta), con l’allora Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale ha richiesto e ottenuto il pagamento 
da parte sua di un importo che, a sua volta, detta Banca, quale fideiussore, aveva garantito in favore della 
Banca Popolare di Sondrio, istituto che aveva finanziato l’odierna attrice (doc da 1 a 8 fase monitoria).

Premesso che la figura giuridica indicata, non espressamente disciplinata dal codice civile, è pacifica-
mente ritenuta dalla giurisprudenza di Legittimità meritevole di tutela , si osserva che la fideiussione al 
fideiussore o di regresso, “va distinta dalla fideiussione del fideiussore, cosiddetta approvazione, di cui 
all’art 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il secondo 
fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del primo fideiussore, e non l’adempimento dell’ob-
bligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale 
è già fideiussore per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei 
confronti del debitore principale, sicchè il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione ed il
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creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. 
Ne consegue che dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettual-

mente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio pro-
mosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore, non sussiste litisconsorzio necessario 
con il creditore garantito della prima fideiussione e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del 
creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell’avvenuto pagamento 
da parte dello stesso quale primo fideiussore” (Cass. sez. III, 12 settembre 2011, 18650; Cass. sez. III, 13 
maggio 2002, 6808). 

Nel caso di specie dalla documentazione allegata è emerso come la società No. s.p.a. abbia prestato 
fideiussione alla Banca Monte dei Paschi di Siena fino alla concorrenza di lire 500.000.000 la quale a sua 
volta aveva prestato fideiussione in favore della Banca Popolare di Sondrio , sede di Lugano, con riguardo 
al finanziamento per tale importo da quest’ultima concesso in favore della società Ma. and Pl. Packaging 
Holding sa., così come à risultato che, avendo la banca Popolare di Sondrio escusso la fideiussione nei con-
fronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito del mancato ripianamento dell’esposizione contratta 
dalla società odierna attrice, alla quale aveva successivamente revocato l’affidamento, la convenuta , a sua 
volta richiesta dalla banca garantita Monte dei Paschi, ha provveduto a corrispondere lo stesso importo in 
favore di quest’ultima, richiedendo poi, nel presente giudizio,

in via di regresso , la somma in contestazione nei confronti della società elvetica.
Orbene, premesso che tale qualificazione giuridica non è stata contestata in atti, occorre considerare, 

per quanto rileva al fine di decidere sull’eccezione in esame, che la difesa di parte opposta ha prospettato 
il proprio diritto di credito, inizialmente azionato in sede monitoria, assumendo di aver agito nei confronti 
dell’attrice in via di regresso, una volta soddisfatta nella sua qualità di fideiussore la pretesa della Banca 
del Monte dei Paschi di Siena potendo tale azione rientrare nella previsione di cui all’art 5 punto 1 ovvero 
di cui all’art 5 punto 3 della Convenzione di Lugano.

Le argomentazioni così svolte, non possono trovare accoglimento.
L’azione in esame, come anche argomentato dalla difesa di parte attrice nelle note conclusive, non può 

essere ricondotta, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, nell’ambito della previsione di cui 
all’art 5 punto 1 Convenzione di Lugano, una volta ribadito, secondo la giurisprudenza formatasi in tema, 
(Cass. sez.U., 18 dicembre 2009, 26642) come “la nozione di materia contrattuale secondo la giurispruden-
za della CGCE relativa all’art 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 , identico sul punto 
alla Convenzione di Lugano, vada intesa come ogni fattispecie in cui esista un obbligo liberamente assunto 
da una parte nei confronti dell’altra “ . L’azione nel

caso di specie esperita non rientra, infatti, nella previsione indicata non appena si consideri come tra le 
odierne parti non sia incorso accordo contrattuale di sorta , attesa l’estraneità dell’odierna attrice al con-
tratto di fideiussione alla fideiussione concluso tra la convenuta e la Banca Monte dei Paschi di Siena, che 
integra il presupposto legittimante l’azione concretamente esperita dalla No., una volta pagato l’importo 
in contestazione.

Analoga conclusione si impone, quindi, anche con riferimento alla previsione di cui all’art 5 punto 3 della 
medesima Convenzione, non appena si consideri quanto statuito, in termini, dalla stessa Corte di Legitti-
mità la quale, interpretando la disposizione in esame secondo la giurisprudenza della Comunità europea ha 
dato di tale dizione una lettura restrittiva.

La Cassazione , come richiamato nelle note conclusive dalla difesa di parte attrice, ha, infatti, evidenzia-
to che “nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settem-
bre 1968 e succ. modif. resa esecutiva con la Legge 21 giugno 1971 n 804, il criterio di collegamento posto 
dall’art 5 punto 3 della Convenzione medesima postula un elemento segnato dalla non riconducibilità della 
responsabilità del convenuto alla materia contrattuale ed un ulteriore requisito costituito da uno specifico 
titolo di responsabilità per danni derivati dalla lesione di un diritto, pertanto, non tutte le obbligazioni non 
attinenti alla materia contrattuale sono soggette al criterio di collegamento di cui all’art 5 punto 3 della 
Convenzione , ciò che finirebbe per configurare quella dei delitti e dei quasi delitti come una categoria 
residuale, definita per sottrazione rispetto a quella contrattuale, richiedendosi uno specifico riferimento 
all’area dell’illecito civile.

… omissis …
All’esito delle valutazioni esposte, non essendo riconducibile l’azione promossa dalla convenuta nell’am-
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bito di un rapporto contrattuale concluso con l’attrice, vertendosi, si ripete, nell’ambito di un’ azione di 
regresso, né potendo essa essere inquadrata come azione di responsabilità extracontrattuale, originata 
da un comportamento dannoso dell’autore, vertendosi nel differente ambito di una obbligazione ex lege, 
ne consegue che, in accoglimento dell’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’opponente , di 
portata preliminare ed assorbente, si impone la revoca del decreto ingiuntivo azionato in quanto emesso 
in carenza di giurisdizione nei confronti di una società con sede all’estero, a Lugano che non ha accettato 
la giurisdizione italiana.

In considerazione della soccombenza di parte opposta si impone la su condanna al pagamento delle 
spese processuali di parte attrice nonché del terzo chiamato F. Carlo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI PIACENZA definitivamente pronunciando così provvede:
DICHIARA
inammissibile la chiamata in causa di A. GIULIA da parte della società MA. AND PL. PACKAGING 

HOLDING SA . in persona del legale rappresentante pro tempore ;
DICHIARA
la nullità della citazione diretta del terzo F. CARLO da parte della convenuta opposta società NO. 

s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; in accoglimento dell’eccezione di giurisdi-
zione svolta dalla difesa della società opponente 

DICHIARA
la carenza di giurisdizione dell’Autorità Italiana in favore dell’Autorità elvetica e per l’effetto 
REVOCA
il decreto ingiuntivo nr 898 emesso in data 16 giugno 2004 dal Tribunale di Piacenza in favore 

della società NO. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONDANNA
la società NO. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagamento delle spese 

processuali della società attrice opponente liquidate i euro 8.000,00 per compensi e in euro 410,00 
per spese oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali della difesa di F. 
CARLO liquidate in euro 8.000,00 per compensi oltre accessori di legge;

DICHIARA
compensate tra le parti le spese processuali inerenti la chiamata in
causa di A. GIULIA;
Così deciso in Piacenza, il giorno 19 novembre 2013 

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Schiaffino
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SENTENZA
Tribunale di Potenza, sentenza del 14.8.2013

RAGIONE PIÙ LIQUIDA: IL GIUDICE PUÒ ESAMINARE  
LA SOLA QUESTIONE ASSORBENTE.

In base alla c .d . ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione 
assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre .

… omissis …
Punto nodale della presente vertenza è senz’altro quello attinente alla responsabilità del vettore per 

l’inadempimento (o il non corretto adempimento) dell’incarico ricevuto per effetto della cd. clausola di 
assegno.

Circa tale responsabilità, l’art. 1692. c.c. così recita: “Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario 
senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravatala cosa, o senza esigere il deposito della som-
ma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può 
rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario”.

La clausola “di assegno” costituisce un elemento eventuale del contratto di trasporto: il mittente in-
carica il vettore di esigere dal destinatario un determinato importo; il vettore assume dunque la veste di 
mandatario nel riscuotere le somme in nome e per conto del mittente, ed è pacifico che debba rispondere, 
per l’eventuale inadempimento, secondo le regole del mandato.

La disciplina in materia di mandato è difatti quella costantemente richiamata dalla giurisprudenza nel 
valutare la responsabilità del vettore che non adempie correttamente alle obbligazioni assunte con la clau-
sola di assegno (Cass. 1327/84, 7195/00, 1272/03, ecc. ecc.).

Dunque, il vettore viene -testualmente- ritenuto responsabile qualora esegua la consegna “senza ri-
scuotere gli assegni da cui la cosa è gravata”. La previsione va posta in relazione con l’art. 1689 c.c. che 
offre un efficace mezzo di pressione affinché il destinatario paghi le somme dovute: il vettore può rifiutare 
la riconsegna dei beni trasportati fino a che il destinatario non versi l’importo dovuto. Per costante giuri-
sprudenza, il mancato esercizio da parte del vettore di questo potere-dovere implica la responsabilità per 
l’intero importo dell’assegno gravante sulle merci (Cass. n. 6223/91).

Connesse a detto regime di responsabilità del vettore sono le questioni sorte in merito alle modalità di 
pagamento dei crediti da parte del destinatario, che sono poi quelle che costituiscono oggetto della pre-
sente controversia.

La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio per cui il destinatario deve effettuare il pagamento 
delle somme in moneta avente corso legale: conseguentemente sorge la responsabilità del vettore (anche) 
qualora accetti il pagamento con un assegno bancario che risulti scoperto e non vi sia stata espressa auto-
rizzazione del mittente ad accettare tale forma di pagamento (per Cass. n. 1327/84 in tema di responsabili-
tà del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall’art. 1692 c.c., a differenza dei crediti propri 
del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto -nel quale il mittente stesso assume la po-
sizione di stipulante-, gli “assegni” costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti 
da titolo diverso dal trasporto -nella specie, da compravendita-; conseguentemente il vettore che assume, 
con contratto accessorio a quello di trasporto, l’obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la ricon-
segna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito 
pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell’art. 1277 c.c. e pertanto 
non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, 
quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell’estinzione del debito).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però successivamente, assai condivisibilmente, afferma-
to che non può invece ritenersi inadempiente il vettore quando (ovviamente in assenza di specifiche istru-
zioni del mittente) “abbia accettato, in luogo di moneta, assegni circolari emessi da un istituto di credito, 
qualora dette modalità di pagamento risultino da usi negoziali, cioè da pratica costante del mercato per 
il tipo d’affare cui il contratto appartiene, in considerazione dell’idoneità di tali usi a derogare alle regole 
poste dall’art. 1277 c. c. sull’’estinzione delle obbligazioni pecuniarie (così Cass. nr. 3470/91, 16572/02; cfr. 
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anche Cass. n. 4822/79). Com’è noto, nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di 
denaro, l’estinzione del debito consegue al pagamento dell’importo in moneta avente corso legale presso il 
domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno cir-
colare, la consegna o la trasmissione di esso ha l’immediato effetto estintivo del debito qualora la “datio pro 
solvendo” dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali o da una pratica costante tra le 
parti ovvero, a maggior ragione, quando esista un accordo espresso tra le parti (Cass. 12324/05, 3254/07).

Ciò premesso, per quanto parte attrice nella (sola) comparsa conclusionale depositata il 17 maggio 2013 
evidenzi come il vettore avesse accettato in pagamento un assegno circolare in luogo dei contanti, in vio-
lazione del citato art. 1277 c.c., va qui rilevato come nella presente fattispecie vi fosse un (chiaro) accordo 
in tal senso tra committente e vettore (cfr. pag. 2 dell’atto di citazione, nonché copia delle fatture allegate 
al fascicolo di parte attrice).

E quindi ricorre, senz’altro, una di quelle ipotesi in cui. secondo la giurisprudenza della Cassazione, qui 
condivisa, il vettore non può essere ritenuto inadempiente per avere accettato detto assegno.

Né il vettore può essere ritenuto inadempiente, come vorrebbe parte attrice, per avere accettato in 
pagamento un assegno, che si pretende “grossolanamente contraffatto”.

Difatti, non è vero che trattasi di assegno contraffatto. Tanto è vero che “l’assegno venne accettato dal 
responsabile di cassa dell’Agenzia di Potenza della Banca di Roma senza riserve e venne regolarmente 
posto all’incasso senza che alcuno ebbe ad accorgersi della contraffazione ... l’assegno venne regolarmente 
negoziato presso la Banca…. e quindi versato in camera di compensazione ... solo in camera di compensa-
zione si ebbe notizia che l’assegno non era regolare” (testimonianza resa il 28.04.2004 da …, quale Diret-
tore pro tempore della Filiale di Potenza della Banca di… S.p.A.). L’unica irregolarità poi emersa è quella 
che attiene al fatto che fosse un assegno rubato.

È lo stesso rappresentante legale della società attrice, in sede d’interrogatorio formale (udienza del 
24.01.2003) a riferire che l’assegno era stato, inizialmente, regolarmente versato dalla Sig.ra ..., moglie del 
socio …, su di un c/c aperto presso la Filiale di Potenza della Banca di … e che la somma in questione è 
stata (solo) successivamente stornata (e solo) perché “l’assegno risultava essere oggetto di furto”.

Pertanto, non possono certo addossarsi in capo al vettore-mandatario responsabilità per non essersi 
accorto (come del resto i funzionari di banca) che trattavasi di assegno rubato (e cfr. Cass. n. 18512/06).

Ciò detto, la vertenza in oggetto può quindi essere decisa, facendo applicazione del princi-
pio della c.d. “ragione più liquida36”, per il quale la domanda può essere respinta sulla base 
della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente 
tutte le altre e quindi senza dover affrontare, tra l’altro, la questione preliminare sollevata da 
entrambe le parti convenute, circa una pretesa carenza di legittimazione passiva (cfr. Cass. n. 
11356/0637, anche in relazione a quanto statuito dall’art. 79 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, 
in corso di conversione in legge). Nel caso di specie è da ritenersi senz’altro assorbente la questione 
sopra affrontata.

Quanto alle spese, tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, della particolarità e com-
plessità della materia trattata, nonchè del comportamento complessivo delle parti, visti gli artt. artt. 91 e 

36. Nello stesso senso Tribunale di Palermo, sentenza del 31.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, con nota di D’AMATO.

37. La massima ufficiale così recita: la pronunzia di rigetto (nella specie, della domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento) non più soggetta ad impugnazione non costituisce giudicato implicito -con efficacia vincolante nei futuri 
giudiziladdove del rapporto che ne costituisce il presupposto logico-giuridico non abbiano costituito oggetto di specifica 
disamina e valutazione da parte del giudice le questioni concernenti l’esistenza, la validità e la qualificazione. Ne consegue 
che la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione del contratto adottata sulla base del principio della c.d. “ragione più 
liquida” (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che 
sia necessario esaminare previamente tutte le altre) ovvero emessa in termini meramente apodittici, senza un accertamento 
effettivo, specifico e concreto del rapporto da parte del giudice, al punto da risultare un’evidente difetto di connessione 
logica tra dispositivo e motivazione, non preclude la successiva proposizione di una domanda di nullità del contratto 
(e, come nella specie, di conseguente restituzione della caparra), in quanto in tal caso si fanno valere effetti giuridici 
diversi e incompatibili rispetto a quelli oggetto del primo accertamento, sicché, trattandosi di diritti eterodeterminati (per 
l’individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse “causae 
petendi”), non può ritenersi che, all’intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia 
avuto bisogno di occuparsi per pervenire alla pronunzia di rigetto, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo 
cui esso copre il dedotto ed il deducibile.
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92 co. 2 c.p.c. (nel testo, ratione temporis vigente), si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensa-
zione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

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:

- rigetta la domanda proposta da… S.R.L. nei confronti di …., nonchè nei confronti di…. S.R.L.;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Così deciso in Potenza, il 10 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Prato, sezione unica, sentenza del  25.6.2013

CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE: È OBBLIGO  
DEL MANDANTE CORRISPONDERE L’ONORARIO DEL 
DOMICILIATARIO QUALORA IL CLIENTE NON ADEMPIA.

L’avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a retribuirlo qualora il cliente non adempia .
Il fondamento di tale principio è da ravvisare sotto un profilo normativo nelle disposizioni che determinano la 
responsabilità del mandante per cui il prestatore d’opera può avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la propria 
direzione e responsabilità; e sotto il profilo disciplinare nel fatto che l’avvocato corrispondente riceve l’incarico 
da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni 
della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus e verso quest’ultimo si dirige l’affidamento del 
corrispondente per la corretta ed utile gestione della controversia (sia nel senso di ricevere con tempestività le 
istruzioni, sia nel senso di ottenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti) .

… omissis …
Rilevato che l’Avv. L. M. ha proposto appello avverso la sentenza civile n. 295/12 (RG n. 355/11) pronun-

ciata in data 07.03.12 dal Giudice di Pace di Prato, avanzando al contempo istanza di sospensione ex artt. 
283 e 351 c.p.c.;

che l’appellante ha concluso “in via preliminare, disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della 
sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. (dichiarandosi all’uopo la disponibilità anche a concedere cauzio-
ne), essendo indubbio che la manifesta erroneità del sillogismo giudiziale espresso dal Giudice di prime 
cure consente di ravvisare il presupposto dei “gravi e fondati motivi” codificato dalla norma; nel merito, 
eventualmente con pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. (consentita dall’oggettiva possibilità di emettere 
decisione sulla base della documentazione acquisita agli atti), in totale riforma della sentenza impugnata 
ed in accoglimento delle eccezioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta del Giudizio di primo 
grado (da intendersi integralmente richiamate e ricettiziamente trascritte nel presente atto) e dei motivi 
d’appello sopra svolti, respingere la domanda svolta dall’Avv. M. T. nei confronti dell’Avv. L. M. in quanto 
infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata, a valore nell’ipotesi in cui la domanda attrice dovesse in qualche modo trovare acco-
glimento, revocare la sentenza impugnata e disporre la statuizione di condanna esclusivamente nei con-
fronti del Dott. F. L. (quale soggetto che, avendo conferito l’incarico, ha assunto l’obbligo di pagare i com-
pensi professionali), con condanna del medesimo Cliente, nella qualità di Amministratore delegato di P. 
Srl, a manlevare e tenere indenne l’Avv. M. da qualsiasi pagamento fosse chiamato ad eseguire nei confronti 
dell’Avv. T.; in ogni caso, con vittoria delle spese, funzioni e degli onorari del doppio grado di giudizio”.

che, all’udienza del 10.07.12, fissata per la discussione della sospensiva, si è costituito, con note ex art. 
351 c.p.c., il convenuto Avv. M. T.;

che, sebbene dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, si è altresì costituito, con comparsa di 
costituzione e risposta, il convenuto Dott. F. L.;

che l’Avv. T. ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva 
del Dott. L. e, comunque, per la nullità della sua comparsa di costituzione in giudizio e, nel merito, per la 
conferma integrale della sentenza impugnata.;

che, all’odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale e sulla discussione orale ex art. 281-sexies 
c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.

Considerato che il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dall’avv. T. contro l’avv. M., 
condannando quest’ultimo al pagamento, in favore del collega, della somma di Euro 2.708,74 (compreso 
CAP, IVA e ritenuta Irpef), oltre interessi nonché alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, ed 
ha respinto la domanda di rilevazione proposta dal condannato nei riguardi del cliente, dr. L.;

che la condanna è stata pronunciata in base alla accertata attività di domiciliazione dell’avv. M. presso 
l’avv. T. di contro all’avversa prospettazione secondo la quale sarebbe stato il cliente dell’avv. M., ossia il dr. 
L. quale amm. del. della P. srl, dichiarata fallita, a conferire il mandato alla lite sia nei riguardi del primo che 
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del secondo difensore; che, ad avviso del GdP, di Prato, innanzitutto la disputa atterrebbe solo ai rapporti 
interni tra i due professionisti, essendo estranea al fatto la parte sostanziale la quale, di norma, ignorerebbe 
le problematiche connesse alla domiciliazione;

che la domiciliazione avrebbe dato luogo ad una prassi in ragione della quale il domiciliatario verrebbe 
nominato quale procuratore della parte sostanziale;

che, pertanto, la firma del mandato da parte del L. non proverebbe affatto che l’incarico di domiciliazio-
ne sia stato conferito dal cliente;

che, significativamente, nella specie, l’autentica sul mandato alla lite sarebbe stata apposta solo dall’avv. M.;
che in ordine all’importo dei diritti e delle spese non ci sarebbero state contestazioni;
Considerato preliminarmente che è fondata l’eccezione mirante ad estromettere dall’odierno giudizio 

l’appellato L., citato, sin da giudizio di primo grado quale Amministratore Delegato della società P. Srl, 
asserita cliente dell’Avv. T. (“omissis...disporre la statuizione di condanna esclusivamente nei confronti 
del Dott. F. L. (quale soggetto che, avendo conferito l’incarico, ha assunto l’obbligo di pagare i compensi 
professionali), con condanna del medesimo Cliente, nella qualità di Amministratore delegato di P. Srl, a 
manlevare e tenere indenne l’Avv. M....omissis”);

che, infatti e anzitutto, la parte che ha conferito l’incarico non è il dr. L. ma la società P. srl di cui egli era, 
all’epoca, l’amministratore delegato;

che, inoltre, la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 37/2003 
del 28.05.03 e, a far data dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la rappresentanza in giudizio della P. Srl 
non compete più al Dott. L. bensì al curatore fallimentare;

che, pertanto, l’appellante avrebbe dovuto citare in manleva non il Dott. L., quale Amministratore Dele-
gato della P. Srl, bensì direttamente la società P. Srl, in persona del suo curatore fallimentare;

che, pertanto, il L. deve essere estromesso dal giudizio senza che si provveda in ordine alle spese da lui 
sostenute in questo grado con la sua costituzione, essendo chiara la sua estraneità a questo giudizio, come 
aveva ben mostrato di intendere non costituendosi in primo grado;

che, in ordine al merito della controversia, la sentenza resa all’esito del giudizio di prime cure deve es-
sere confermata sulla base del principio di diritto secondo cui il contratto di domiciliazione è un negozio 
autonomo e ben distinto sia dal contratto di patrocinio sia dal negozio unilaterale di procura alla lite;

che il contratto di domiciliazione consiste nell’attribuzione, con libertà di forme, ad un legale (il domici-
liatario) di un potere di sostituzione (con o senza rappresentanza del cliente) da parte del secondo legale, 
ossia del domiciliante, unico ad intrattenere e coltivare il rapporto con il cliente intuitu personae, contro il 
corrispettivo di un prezzo determinato o determinabile in base alle tariffe e/o parametri forensi;

che tali concetti, sebbene non espressi in via contestuale dalla SC., sono ricavabili, almeno in parte, dalla 
sue decisioni;

che, in particolare, secondo la SC, “In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre 
la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito 
del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio 
bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, 
secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale 
in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non 
è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svol-
gimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato 
il principio di libertà di forma. Né rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il 
versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese 
o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, 
in caso di mandato oneroso, il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute posso-
no essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello 
stesso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10454 del 18/07/2002, Rv. 555922 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 
16/06/2006, Rv. 592970) ;

che da tali principi si ricava un ulteriore corollario secondo cui il conferimento della procura alle liti non 
costituisce affatto prova dell’esistenza di un contratto di patrocinio tra il cliente ed uno dei due formali 
difensori;

che, infatti, la procura potrebbe essere stata conferita su indicazione del patrocinatore allo scopo di 
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meglio svolgere il proprio mandato difensivo, consentendogli di non essere presente a tutte le udienze e 
di non esserlo a mezzo di delegato ad acta, ma di esserlo attraverso la più comoda ed agevole delega fissa 
(attribuita al sostituto), consentita proprio dall’espediente di attribuire ed estendere la procura alle liti 
anche al domiciliatario che con il cliens non abbia avuto alcun contatto o rapporto e non sia stato parte del 
contratto di patrocinio;

che, del resto, tale realtà è piuttosto diffusa ed il Consiglio Nazionale Forense (nel Parere n. 233/03) 
ha avuto modo di disciplinarla e di pronunciarsi osservando che: “deve ritenersi ormai consolidato 
il principio per cui l’avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a 
retribuirlo qualora il cliente non adempia. Il fondamento di tale principio è da ravvisare sotto 
un profilo normativo nelle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante ..omis-
sis...per cui il prestatore d’opera può avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la propria direzione 
e responsabilità; e sotto il profilo disciplinare nel fatto che l’avvocato corrispondente riceve 
l’incarico da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o 
di interferire sulle ragioni della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus 
e verso quest’ultimo si dirige l’affidamento del corrispondente per la corretta ed utile gestione 
della controversia (sia nel senso di ricevere con tempestività le istruzioni, sia nel senso di ot-
tenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti” (Conforme anche il successivo Parere 
CNF n. 1 del 04.11.05);

che nella specie, come affermato dal primo giudice, ci sono prove sufficienti per affermare l’esistenza di 
un contratto di domiciliazione, pure rientrante nell’ambito della figura del mandato oneroso, nella specie 
intercorso tra il domiciliante avv. M. ed il domiciliatario, Avv. T.:

1 - la procura alla lite predisposta dall’Avv. M., indica l’Avv. T. quale mero domiciliatario su Prato “....l’Avv. 
L. M. del Foro di Roma nonché l’Avv. M. T. con Studio in Prato, Corso Savonarola n. 29, rispettivamente nel-
la qualità di Difensore e Procuratore domiciliatario di P. Srl...omissis” (procura sottoscritta per autentica 
dall’Avv. M. ma non anche dall’Avv. T., a conferma del fatto che il domiciliatario non conosceva il cliente e, 
dunque, non poteva autenticare la sua firma);

2 - è pacifico che la firma del cliente sulla procura alla lite è stata raccolta a Roma dall’Avv. M.. Se, come 
quest’ultimo assume, il cliente P. Srl (con sede in Prato) avesse intrattenuto rapporti diretti con l’Avv. T. 
(con studio in Prato), è lecito ritenere che, anche per una questione di mera comodità pratica, la firma 
sulla procura sarebbe stata raccolta da quest’ultimo e non certo dal collega di Roma;

3 - il conferimento dell’incarico da parte del mandante Avv. M. è confermato dalle modalità con cui si è 
svolto il rapporto. La corrispondenza in atti intercorsa fra l’Avv. M. e l’Avv. T. nel corso degli anni esclude 
chiaramente che vi sia stata una parità di posizione fra i due legali. Il ruolo di subalterno (quale mero man-
datario) svolto dall’Avv. T. per l’espletamento in loco dell’attività di domiciliazione, è comprovato dal fatto 
che la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento P. Srl/Curatela del Fallimento P. Srl (R.G. n. 
3598/03) è stata predisposta in via unilaterale da parte dell’Avv. M. il quale, in via esclusiva, ha studiato 
ed impostato la causa nell’interesse del cliente ancor prima di interpellare il collega di Prato, impartendo, 
anche in seguito, le istruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività procuratoria su Prato;

4 - la tesi secondo la quale l’incarico all’Avv. T. sarebbe stato conferito direttamente dal cliente P. Srl su 
segnalazione del Dott. Gatto è smentita per tabulas dalla missiva inoltrata in data 13.06.07 direttamente dal 
Dott. Gatto all’Avv. M. in risposta al fax dell’Avv. M. datato 23.05.07 (doc. n. 20 fascicolo di primo grado). 
Con la predetta comunicazione il Dott. Gatto (commercialista e/o consulente della P. Srl) ha dichiarato 
espressamente di non conoscere l’Avv. T. (“peraltro e per terminare non credo di aver presentato o, co-
munque, indicato il nominativo dell’Avv. T. che non ho il piacere di conoscere”) e che il cliente P. Srl, in 
persona del suo amministratore Dott. L., aveva onorato tutte le competenze professionali dovute all’Avv. 
M., anche quelle inerenti l’attività di domiciliazione (“aveva fatto fronte alle pretese economiche, secondo 
Sue richieste”): dichiarazioni verosimili poiché provenienti da un soggetto terzo del tutto disinteressato;

5 - è risultato provato che, nel corso dell’incarico, protrattosi per sei anni, l’Avv. T. non ha mai conferito 
neppure per corrispondenza con il Dott. L., legale rappresentante della P. Srl né tanto meno con il Dott. 
Gatto; ciò che prova che non solo tali soggetti non erano conosciuti dal convenuto Avv. T., ma soprattutto 
che l’incarico, per il quale l’Avv. T. periodicamente relazionava l’Avv. M., non proveniva dal cliente bensì dal 
mandante-dominus Avv. M. (il documento prodotto dall’Avv. M.- fax del 16.12.04, doc. n. 6 fascicolo M. - al 
fine di provare che l’Avv. T. ed il Dott. Gatto si sarebbero conosciuti e avrebbero corrisposto fra loro in re-
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altà è privo di valenza giuridica:il fax inviato dal’’Avv. T. in data 16.12.04 risulta per tabulas indirizzato per 
conoscenza (su indicazione dello stesso M.) a tale Dott. S. e non al Dott. Gatto; si aggiunge che sebbene la 
difesa dell’Avv. T. abbia contestato l’appartenenza a quest’ultimo del numero fax 0566 50021, l’appellante 
non ha fornita prova alcuna circa la riferibilità di tale utenza telefonica al Dott. Gatto);

6 - la missiva datata 05.11.04 prodotta in giudizio dall’appellante con l’intento di dar prova della pro-
venienza dell’incarico dal Dott. L. non costituisce valido elemento di prova atteso che essa è priva di data 
certa e dunque difetta di rilevanza probatoria di fronte alle contestazioni sollevate in tal senso dall’Avv. T.;

che, come giustamente osservato dal Giudice di primo grado, non è anomala né singolare (dato che 
sovente accade nella prassi) che, tra Colleghi, l’incarico di domiciliazione processuale venga inizialmente 
conferito per telefono e che ad esso poi faccia seguito l’invio da parte del dominus della documentazione 
allo stesso inerente;che infatti non è credibile che l’Avv. M. abbia inviato una comparsa di costituzione e 
risposta (contenente dati sensibili) senza alcun preventivo contatto, quanto meno telefonico, con l’Avv. 
T. considerato che l’avvocato non solo per prassi, ma soprattutto per dovere deontologico (art. 31 codice 
deontologico forense), prima di trasmettere atti giudiziari ad un collega fuori distretto deve dargliene 
preventiva comunicazione, accertando personalmente che non sussistano eventuali incompatibilità che 
potrebbero impedire l’assunzione dell’incarico;

che altre considerazioni sono del tutto irrilevanti e non smuovono il serio quadro probatorio dianzi rias-
sunto che ha confermato l’avvenuta stipula del contratto di domiciliazione (nella specie, con ius postulan-
di) concluso tra il domiciliante, avv. M. ed il domiciliatario, avv. T.;

che, del resto, l’attendibilità della ricostruzione dei fatti compiuta dall’appellanteAvv. M. è ulteriormente 
scalfita dal suo comportamento per cui, nell’arco temporale di quasi due anni, non ha riscontrato le reite-
rate richieste scritte di corresponsione di un fondo spese avanzate dall’Avv. T. (a partire dal 08.11.05 e poi 
in data 10.01.06 ed ancora il 07.07.06 - cfr. doc.ti 12-13-14 fascicolo T.), decidendo di rispondere ai solleciti 
di quest’ultimo solo con missiva datata 23.05.2007, negando per la prima volta la paternità dell’incarico di 
domiciliazione e riferendo di non essere più in contatto da diversi mesi con il cliente, così qualificandosi, 
per la prima volta, come un semplice co-difensore, prima di decidersi a riscontrare la richieste economiche 
dell’Avv. T.;

che, in conclusione, la prova dell’esistenza del contratto di domiciliazione ed il pacifico mancato paga-
mento delle relative spettanze dovute al domiciliatario (spettanze non specificamente contestate nel quan-
tum) dal domiciliante comportano la conferma della senza impugnata e la condanna dell’appellante al pa-
gamento integrale delle spese di questo grado, senza che possa essere accolta la domanda di risarcimento 
da lite temeraria, proposta dall’appellato, in ragione della mancanza di specifici principi di diritto attinenti 
al contratto di domiciliazione (e senza che per questo, considerata la natura accessoria e residuale di tale 
domanda possa comportare una riduzione dell’importo delle spese da rifondere).

P.Q.M.

Definitivamente decidendo,
Estromette L. F. dal giudizio;
Respinge l’appello proposto dall’avv. M. che condanna al pagamento delle spese di questo grado, 

in favore dell’avv. T., spese che liquida in complessivi Euro 1.600,00 oltre accessori di legge.
Respinge la domanda di lite temeraria proposta dall’appellato.

Così deciso in Prato, il 25 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 9.8.2013

TERMINI EX ART. 161 COMMI 6° E 10° LEGGE 
FALLIMENTARE: OPERA LA SOSPENSIONE FERIALE?

Il termine di cui all’art . 16138 commi 6° e 10° Legge Fallimentare è da annoverare tra i “termini processuali”, perché 
volto a scandire il procedimento di concordato preventivo .

… omissis …
Con provvedimento del 19/6/2013, ai sensi dell’art. 161 commi 6° e 10° L.F. questo Tribunale ha conces-

so a Nxxxxx. termine di giorni 60 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (e, cioè, dal 14/6/2013) 
per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della prescritta documentazione.

38-  Così recita:
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale 
del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del 
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a)  una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 
b)  uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle 
cause di prelazione; 
c)  l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
d)  il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
e)  un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato 
dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la 
fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro 
il giorno successivo al deposito in cancelleria. 
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 
e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la 
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e 
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione 
sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. 
In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il 
tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. 
Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne 
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, 
può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i 
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18. 
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria 
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del 
commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli 
atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono 
prededucibili ai sensi dell’articolo 111. 
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, 
anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, 
che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla 
scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno 
successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 
162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della 
proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato 
con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. 
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi 
del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il 
termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 
sessanta giorni.
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In data 3/8/2013 N. ha avanzato istanza di proroga del predetto termine e gli ausiliari nominati da questo 
Tribunale hanno espresso parere favorevole alla proroga, illustrando le ragioni che la possono giustificare.

Ritiene il Collegio che sia necessario, al fine di provvedere, esaminare la (discussa) questione relativa 
alla sospensione del predetto termine nel cosiddetto “periodo feriale” (dall’1 agosto al 15 settembre) for-
nendo risposta al quesito relativo all’applicabilità (o inapplicabilità) al termine de quo del disposto dell’art. 
1 Legge 742/1969.

Come noto, la citata norma prevede la sospensione dei soli “termini processuali” e il combinato dispo-
sto degli artt. 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941 esclude la sospensione per i procedimenti relativi “alla 
dichiarazione ... dei fallimenti”.

In primis, si osserva che – ad avviso del Tribunale – il termine de quo è da annoverare tra i “termini pro-
cessuali”, perché volto a scandire il procedimento di concordato preventivo.

La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che anche il termine (ordinatorio) stabilito dall’art. 
181 L.F. per l’omologazione del concordato resti sospeso (Cass. 2706/2009; sulla soggezione del procedi-
mento concordatario alla sospensione “feriale” anche Cass. 4541/1993; in senso contrario, Cass. 970/1995 
e Cass. 2139/1994) e ciò dà conferma della piena applicabilità della disciplina ex art. 1 Legge 742/1969; 
peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato – con riferimento ai termini per la fissazione dell’udienza di 
esame dello stato passivo fallimentare e per la presentazione delle domande di insinuazione – che “Non v’è 
ragione per ritenere che l’uno o l’altro termine (od entrambi) non siano soggetti al periodo di sospensione 
feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. n. 12 del 1941, art. 
92 sull’ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in 
materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve 
ulteriore smentita dalla L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono 
soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un 
argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofalli-
mentari” (Cass. 12960/2012).

A tale ricostruzione si è obiettato – sostenendo, quindi, la decorrenza del termine anche nel “periodo fe-
riale” – che gli effetti del termine sono, per i creditori della richiedente, di natura sostanziale (il cosiddetto 
“automatic stay”) e che, comunque, la ratio della Legge 742/1969 è quella di consentire alla parte di avva-
lersi della difesa tecnica, ritenuta nel caso non indispensabile per il compimento delle attività “processuali” 
inerenti al deposito della proposta, del piano e della documentazione.

Alla prima obiezione può replicarsi che numerosi termini pacificamente processuali (ed è tale nell’otti-
ca del proponente il lasso temporale concesso dal Tribunale ex art. 161 L.F., anche per quanto si dirà nel 
prosieguo) hanno anche ricadute di natura sostanziale (estinzione di diritti, decadenze, ecc.) e assumono, 
quindi, una natura “mista”: in caso di termine “ambivalente” (sia processuale, sia sostanziale) la giurispru-
denza ha ritenuto applicabile la normativa sulla sospensione (cfr. Cass. 8512/1991, Cass. 6041/1991, Cass. 
4638/1987).

Inoltre, recenti arresti della Corte di legittimità hanno condotto a qualificare come “processuale” anche 
il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario (tradizionalmente considerato “non 
sospeso” perché avente natura sostanziale, essendo fissato a un terzo che non è parte del processo), in 
quanto lo stesso si inserisce nella fase di liquidazione delle attività fallimentari: in particolare, il versamento 
del prezzo fa parte della sequenza procedimentale di vendita coattiva e il termine fissato è “inteso a scan-
dire il compimento di atti aventi natura processuale” (Cass. 12004/2012).

La seconda obiezione sopra indicata muove da una premessa che non può considerarsi pacifica, ossia la 
non indispensabilità del ministero del difensore per lo svolgimento dell’attività volta alla presentazione del-
la domanda concordataria e al deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 commi 
2° e 3° L.F. Anche a voler dare per acquisita tale premessa, la Suprema Corte ha più volte statuito che la 
sospensione trova applicazione anche nelle controversie in cui la parte può prescindere dall’assistenza di 
un legale (nel caso di opposizioni ai sensi della Legge 689/1981, da ultimo, ex multis, Cass. 12506/2011); 
in altre parole, chi intende avvalersi della difesa tecnica, pur potendo farne a meno, si avvale del diritto ex 
art. 24 Cost e non può subirne alcuna penalizzazione (principio espresso da Cass. 8114/2011, anche se ad 
altri fini), inclusa quella relativa alla decorrenza dei termini nel periodo in cui è arduo riuscire a munirsi di 
un difensore.

Pare poi che proprio dalla ratio legis possa ricavarsi conferma dell’applicabilità della sospensione: “L’i-
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stituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d’assicurare un 
periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali” (così Corte Cost. 255/1987) e, conseguente-
mente, preserva i diritti della parte impossibilitata a (o in grave difficoltà nel) reperire detti professionisti 
tra il 1° agosto e il 15 settembre. Si osserva che nel lasso temporale ex art. 161 comma 6° L.F. l’imprendi-
tore debitore ha certamente necessità di avvalersi di un professionista per la presentazione della relazione 
attestativa ex art. 161 comma 3° o ex art. 182-bis L.F. e tale professionista potrebbe essere (anche) un 
avvocato iscritto nel registro dei revisori legali (ma è evidente che la situazione di difficoltà non è dissi-
mile, nel periodo feriale, per i commercialisti); dunque, proprio gli inconvenienti a cui la Legge 742/1969 
ha voluto sovvenire preservando la parte dalla scadenza dei termini procedimentali inducono a ritenere 
che – anche in caso di “preconcordato” – debba essere assicurata la tutela prevista in via generale dalla 
menzionata disciplina (vieppiù perché l’art. 3 Legge 742/1969 costituisce eccezione rispetto alla regola 
dettata dall’art. 1).

Un’ulteriore argomentazione addotta per sostenere l’inapplicabilità della sospensione è fondata sull’ec-
cezione normativa prevista per i procedimenti relativi “alla dichiarazione ... dei fallimenti” (art. 3 Legge 
742/1969): se la domanda (pre)concordataria è avanzata in pendenza di fallimento, la stessa costituisce 
“una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore” (così Cass. Sez. Un. 1521/2013) e il ricorso 
per concordato non determina l’insorgenza di una nuova e distinta procedura ma si innesta nella procedura 
prefallimentare, quest’ultima sottratta alla “sospensione feriale”. Così, in tale frangente, anche il termine 
del preconcordato dovrebbe considerarsi come non sospeso.

La soluzione esposta, apparentemente coerente con la ricostruzione dei rapporti tra concordato e fal-
limento operata dalla Suprema Corte, non appare convincente per gli effetti paradossali che potrebbero 
determinarsi:

- la sospensione ex Legge 742/1969 dovrebbe applicarsi solo al termine ex art. 161 comma 6° L.F. con-
cesso ad imprenditore non assoggettato a procedura prefallimentare;

- ciò implica un diverso regime del termine che non trova riscontro nella disciplina legislativa, la quale 
si occupa di differenziare il trattamento (in caso di pendenza di procedimento prefallimentare) solo con la 
previsione dell’art. 161 comma 10° L.F.;

- nemmeno le formalità pubblicitarie (è esclusa qualsivoglia pubblicità dell’istanza di fallimento) paiono 
idonee a fornire ai terzi la conoscenza dell’effettiva durata dell’automatic stay;

- quid iuris, poi, in caso di istanza di fallimento presentata successivamente alla domanda di “preconcor-
dato”? O si ritiene che al termine a cui era originariamente applicabile la “sospensione feriale” si applichi 
(a posteriori) l’eccezione ex art. 3 Legge 742/1969 (la soluzione, impraticabile, si rivelerebbe palesemente 
iniqua per l’imprenditore in crisi) o, con una forzatura interpretativa, si equipara il trattamento di tutti 
i “preconcordati”, anche quando manca un’istanza di fallimento. Ciò, però, arriverebbe a contraddire il 
fondamento normativo sul quale si basa l’eccezione, cioè l’esistenza di un procedimento relativo alla di-
chiarazione di fallimento; nell’intento di dare un trattamento uniforme, poi, non vi sarebbe ostacolo logico 
a ritenere, specularmente, sempre applicabile la sospensione feriale (in altri termini, non si vede perché al 
“preconcordato” proposto in assenza di istanza di fallimento debba applicarsi l’eccezione normativa e per-
ché, viceversa, non possano equipararsi le fattispecie applicando in ogni caso la regola della sospensione).

La perentorietà del termine fissato ex art. 161 comma 6° L.F. non è di per sé motivo sufficiente per desu-
mere una deroga alla sospensione feriale: la ratio legis (sopra ricordata) è proprio quella di salvaguardare 
la parte dalla decorrenza di termini perentori; peraltro, il codice di rito stabilisce numerosi termini peren-
tori che sono pacificamente sospesi nel periodo feriale.

Nemmeno la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 161 L.F. – che limita a 60 giorni il ter-
mine che può essere concesso quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento – giustifica 
una diversa interpretazione: è evidente che in questa ipotesi il legislatore ha voluto limitare le iniziative 
dei creditori per un tempo limitato, ma ciò non esclude che le attività del debitore incontrino particolari 
difficoltà nel periodo feriale e, in assenza di una previsione legislativa ad hoc, la voluntas legis può essere 
letta solo come un limite alla discrezionalità del Tribunale e non come un bilanciamento di contrapposti 
interessi incidente anche sugli effetti della Legge 742/1969.

Il prolungamento della protezione del debitore per 46 giorni oltre il termine concesso (o fissato ex lege) 
può effettivamente apparire un’eccessiva compressione delle ragioni creditorie; tuttavia, ritiene questo 
Tribunale che l’ordinamento già appresti lo strumento normativo per tutelare, quando la situazione lo 
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richieda, i diritti dei creditori del richiedente: difatti, la “sospensione feriale” dei termini non si applica ai 
procedimenti che vengono dichiarati “urgenti” dal Giudice (artt. 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941). An-
che se non sembra possibile far sopraggiungere la dichiarazione di urgenza in un momento successivo alla 
concessione del termine, perché ciò sarebbe palesemente iniquo per l’imprenditore che sulla sospensione 
aveva fatto originariamente affidamento; è invece pienamente praticabile la soluzione di fissare un termine 
che sia ab origine non sospeso, attestando, col decreto di fissazione, l’urgenza del procedimento concor-
datario (il provvedimento non necessita di specifica motivazione che, tuttavia, potrebbe rinvenirsi proprio 
nella pendenza di istanza di fallimento o nella tutela di rilevanti ragioni creditorie).

L’applicazione indiscriminata della regola della sospensione feriale potrebbe indurre a credere che, nel 
periodo dall’1 agosto al 15 settembre, siano sospesi anche gli obblighi informativi periodici, che, in base 
all’art. 161 comma 8° L.F. recentemente modificato, sono fissati “con periodicità almeno mensile ... sino 
alla scadenza del termine fissato” (anche tale argomentazione è addotta per sostenere che il procedimento 
costituisce eccezione al disposto dell’art. 1 Legge 742/1969); in realtà, il termine in questione non riveste 
affatto natura processuale non essendo preordinato al compimento di successive attività procedimentali; 
lo scopo è quello di assicurare una costante vigilanza del Tribunale e del ceto creditorio (come si evince 
dall’obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese della situazione finanziaria depositata); inoltre, e 
soprattutto, si deve escludere – alla luce della ratio della sospensione feriale – che l’attività di informazione 
esuli dal compimento di attività ordinarie dell’imprenditore e richieda il ricorso a professionisti ai quali è 
assicurato il “periodo di riposo”. Peraltro, restando nell’ambito della disciplina fallimentare, nonostante il 
disposto dell’art. 36-bis L.F. (che, letto a contrario, dovrebbe far pensare a una generalizzata sospensione 
di tutti gli altri termini), nessuno dubita che non siano sospesi i termini prescritti dall’art. 33 L.F. per le 
relazioni del curatore o il termine ex art. 41 L.F. imposto al comitato dei creditori, accomunati al termine 
per assolvere agli obblighi informativi ex art. 161 comma 8° L.F. dallo scopo di mantenere una costante 
vigilanza sull’andamento della procedura (quest’ultima non può restare sospesa nemmeno a Ferragosto).

Ricapitolando, il termine concesso a Nxxxxx. deve reputarsi sospeso e, quindi, in scadenza al 28/9/2013 
(in realtà, per effetto dell’art. 155 c.p.c., al 30/9/2013).

La richiesta di proroga può essere accolta per le ragioni compiutamente descritte nell’istanza dell’im-
presa e nel parere degli ausiliari nominati da questo Tribunale (“sin dai primi incontri tra gli scriventi 
ausiliarii, gli advisor e il management aziendale è risultato evidente, anche dalla documentazione prodotta 
e illustrata, l’impegno profuso nell’attività effettuata, volta al raggiungimento degli accordi con i creditori; 
… la società si è già attivata … per l’ottenimento di un accordo di moratoria e standstill con i creditori 
Finanziari preordinato al raggiungimento degli accordi di cui al punto precedente; … l’imminente periodo 
feriale rende molto difficoltosa l’attività di definizione degli accordi con i fornitori e con il ceto bancario, 
essendo noto che necessita di tempi piuttosto lunghi, a causa delle indispensabili delibere dei rispettivi 
organi amministrativi, attività molto difficoltosa a causa del periodo feriale”).

Quanto alla durata della proroga, la pendenza di istanza di fallimento e la riconosciuta facoltà di avvaler-
si comunque del “periodo feriale” (quantomeno per una parte di esso e per il compimento di alcune attivi-
tà) costituiscono motivo sufficiente a contenere la proroga in misura inferiore a quella massima (60 giorni) 
prevista dall’art. 161 ult. comma L.F.: perciò, si ritiene di prorogare il termine fissato col provvedimento 
del 19/6/2013 sino al 14/10/2013.

P.Q.M.

visto l’articolo 161 commi 6° e 10° del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, così provvede:
I. concede alla ricorrente una proroga del termine per la presentazione della proposta concor-

dataria, del piano e della documentazione di cui all’articolo 160, commi 2 e 3, sino al 14/10/2013;
II. conferma gli obblighi informativi periodici già disposti con il decreto di concessione del termine;
III. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine come 

prorogato sub I o all’esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documenta-
zione di cui all’articolo 160, commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 5/8/2013 nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il Presidente Dr.ssa Rosaria Savastano
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni Fanticini
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SENTENZA
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 23.5.2013

AMMISSIBILI LE PROVE ATIPICHE, MA VANNO VALUTATE 
COME PRESUNZIONI O ARGOMENTI.

Nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art . 189 c .p .p . nel processo penale, 
che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge . Tuttavia, l’assenza di una norma 
di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del 
concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero 
convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad 
escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove 
atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od 
argomenti di prova .

… omissis …
a) La domanda attorea non è fondata, avendo l’istruttoria espletata comprovato che i fatti si sono svolti 

così come dedotto da parte convenuta: a seguito di una guida a velocità troppo elevata ed anche invadendo 
la carreggiata opposta, il povero Andrea C. ha dapprima urtato il cordolo divisorio, e solo successivamente, 
dopo avere perso il controllo ed avere sbandato, ha urtato lo specchietto retrovisore dell’autovettura rima-
sta non identificata, prima di essere sbalzato nell’opposta carreggiata ed investito; ciò che in tutta evidenza 
rende non causalmente riconducibile all’autovettura rimasta non identificata la responsabilità del sinistro.

b) Le conclusioni sopra esposte sono innanzitutto comprovate, da una prima angolazione, dall’istrutto-
ria svolta, posto che:

 il primo dei tre testi, che transitava a bordo della propria auto in viale Timavo al momento del sinistro, 
ha direttamente apprezzato la circostanza, avendo riferito che “confermo che il motociclo, dopo avere 
urtato l’aiuola di protezione dell’attraversamento pedonale, iniziava a sbandare con la parte posteriore per 
poi cadere a terra” (cfr. deposizione teste Svyatoslav Bulat, che peraltro ribadisce precise ed inequivoche 
dichiarazioni già rese nell’immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale);

 il secondo dei tre testi, ispettore capo della Polizia Municipale, a seguito dei rilievi effettuati nell’imme-
diatezza ha riferito di potere dedurre che “il C., dopo avere urtato l’isola spartitraffico e prima di cadere 
a terra, abbia urtato in sbandata lo specchietto retrovisore di una Renault… e poi abbia perso il controllo 
finendo a terra” (cfr. deposizione teste Gino Basile);

il terzo dei tre testi, presente in loco al momento dell’incidente, ha ricordato una moto che “andava a 
velocità elevata… Quando ho alzato la testa ho visto il motociclista che era a cavallo della linea che separa 
l’onda verde, che lui stava percorrendo, dall’onda rossa; in pratica lui aveva sconfinato un po’ sull’onda 
rossa… Non mi ricordo di avere udito il rumore dell’urto; io ho visto che il motociclista tentava, dopo avere 
superato una serie di veicoli, di rientrare nella propria carreggiata perché davanti c’era lo spartitraffico; poi 
lui ha sbandato” (cfr. deposizione teste Giulia Rubini).

c) Inoltre e da una seconda angolazione, nel senso sopra indicato depone senza alcun dubbio anche la 
relazione svolta dal consulente del PM nell’ambito del processo penale.

Sul punto, va innanzitutto premesso che tale perizia può essere apprezzata nella presente 
sede civilistica come prova atipica, prova cioè che non si trova ricompresa nel catalogo dei 
mezzi probatori specificamente regolati dalla legge.

Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale 
quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissi-
bilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel 
senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica 
del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlati-
vo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed 
unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. 
n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’e-
lencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le pro-
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ve atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni sempli-
ci ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 
12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. 
n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti 
dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri 
giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al 
CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi 
fra le stesse od altre parti.

Proprio quest’ultimo è il caso che qui occupa, e deve pertanto ritenersi una prova atipica, con il valore 
di argomento di prova, la risultanza della perizia resa in altro giudizio (cfr. Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 
12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).

Tanto premesso, va rimarcato che, nell’ambito del procedimento penale instauratosi a seguito dei fatti 
per cui è causa, il perito del PM, ha potuto ricostruire che il povero C. “giunto nei pressi del civico 57, al-
lorquando era in fase di sorpasso di altri veicoli, dopo avere urtato il cordolo di una piccola isola rialzata, 
posta a protezione di un passaggio pedonale ivi presente, urtava contro una autovettura Renault 19… suc-
cessivamente perdeva il controllo del veicolo” (pag. 3 perizia, all. 2 fascicolo di parte convenuta).

Pertanto, evidenziato innanzitutto che il C. procedeva ad una velocità certamente superiore a quella 
consentita e comunque inadeguata rispetto alle condizioni del traffico e dei luoghi (cfr. pag. 14-15, 20-21 
perizia), non può essere revocato in dubbio che la prima collisione è stata quella tra il motoveicolo e lo spar-
titraffico, e solo con una seconda collisione dipendente dalla prima il motoveicolo ha poi urtato la Renault 
rimasta non identificata (cfr. pag. 10, nonché 15-16 perizia). Deve quindi essere ritenuta scientificamente 
errata la contraria tesi della difesa di parte attrice, poiché il distacco di netto dello specchietto retrovisore 
e relativa calotta della Renault, attesta senza dubbio che l’urto ha avuto una direzione postero-anteriore, 
mentre se l’autovettura avesse tamponato il motociclista, lo specchietto e la calotta si sarebbe piegati verso 
l’interno, in quanto la direzione della forza sarebbe stata antero-posteriore (cfr. pag. 19 perizia).

Deve pertanto concludersi che nessuna rilevanza causale alla verificazione del sinistro è riconducibile 
al comportamento dell’autovettura rimasta ignota, atteso che l’unico addebito che può essere formulato a 
tale autovettura è quello della violazione dell’art. 189 C.d.S., per non essersi fermata a prestare il dovuto 
soccorso dopo il sinistro (pag. 21 perizia), ciò che ovviamente non significa avere contribuito a cagionare 
lo stesso.

d) In ragione di quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata.
Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. giustificano la totale com-

pensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale che suggeriscono di non 
penalizzare la parte debole del rapporto processuale, e cioè un nucleo famigliare che ha comunque vissuto 
la tragica scomparsa di un proprio congiunto.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 23/5/2013
Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI
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SENTENZA
Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 17.9.2013

CONSEGNA DI ASSEGNI DAL DEBITORE AL CREDITORE:  
È PROPOSTA DI DATIO PRO SOLVENDO.

La consegna al creditore di assegni, bancari o circolari, da parte del debitore obbligato al pagamento di danaro è 
infatti qualificabile come proposta di datio pro solvendo (art. 1197, primo comma, c.c.), la cui efficacia liberatoria 
dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato anche con comportamento concludente), 
ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l’assegno inviatogli; sì che in tale 
ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, 
dall’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso”, di norma inerente all’accettazione di un credito, 
anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario .

… omissis …
In conclusione; non è dato sapere quando la citata lettera del 27 dicembre 2007 sia pervenuta all’indiriz-

zo in essa indicato; la comunicazione sarebbe comunque nulla perché fatta in luogo diverso dal domicilio 
eletto dall’odierno ricorrente; l’opposizione è quindi tempestiva.

3) Il merito della domanda. Tanto nell’istanza di ammissione al passivo indirizzata ai commissari liqui-
datori di Casa Lazio che nel ricorso in opposizione alla decisione di ammissione per credito pari a Euro. 
285,23, D. (...) avrebbe stipulato dapprima con la cooperativa edilizia Concordia 80. aderente alla società 
Casa Lazio, e dappoi con la Cogianco s.r.l. contratto di prenotazione di immobile in corso di costruzione e, 
a partire dal 18 giugno 1998 fino al 27 febbraio 2003. avrebbe versato dapprima alla cooperativa Concordia 
80 e dappoi a Casa Lazio complessivi Euro. 85.000 a titolo di anticipazione sul prezzo di assegnazione.

Non avendo ricevuto l’assegnazione in proprietà dell’immobile prenotato, D. deduce di avere diritto alla 
restituzione di tale complessiva somma di danaro e che per tale credito ha diritto di essere ammesso al 
passivo della liquidazione coatta di Casa Lazio.

Nessuna prova convincente il ricorrente fornisce in ordine a tale assunto, dal momento che:
i documenti da 1 a 3 del fascicolo dell’attore si compendiano in scritture private non autenticate con-

tenenti contratti di prenotazione da D. stipulati con la cooperativa Concordia 80 e con la C s.r.l. (soggetti 
affatto diversi da Casa Lazio);

i documenti 6-13 del fascicolo dell’attore si compendiano, per una parte, in copie fotostatiche delle sole 
facciate anteriori di vaglia cambiari emessi da D. in favore della cooperativa Concordia 80 e non è dato 
sapere se gli stessi siano stati pagati e, in caso affermativo, chi il danaro incorporato in tati titoli abbia 
riscosso;

i documenti 6-13 del fascicolo dell’attore contengono anche copie fotostatiche delle sole facciate ante-
riori di vaglia cambiari emessi da D. in favore delta Casa Lazio e non è dato sapere se gli stessi siano stati 
pagati e, in caso affermativo, chi il danaro incorporato in tali titoli abbia riscosso;

sempre fra i documenti 6-13 del fascicolo dell’attore figurano copie fotostatiche di:
a) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazo il 18 giugno 1998 nella quale si attesta che Dxxx. 

avrebbe consegnato a tale cooperativa un assegno bancario tratto sulla Deutsche Bank per L. 6.783.910;
b) facciata anteriore di assegno bancario menzionato nella quietanza sub a), da Dxxxx emesso in favore 

della cooperativa Concordia 80 it 18 giugno 1998;
c) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazio il 9 maggio 2001 nella quale si attesta che Dxxx. 

avrebbe consegnato a tale cooperativa due assegni bancari tratti sulla Banca di Roma per L. 34.271.759 e 
per L. 20.000.000;

d) facciata anteriore di due assegni bancari menzionati nella quietanza sub c), da Dxxxx. rispettivamen-
te emessi in favore di Casa Lazio il 2 maggio 2001 e il 31 luglio 2001;

e) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazio il 27 febbraio 2003 nella quale si attesta che 
Dxxxx. avrebbe consegnato a tale cooperativa: el) un assegno bancario tratto sulla Banca di Roma per 
Euro. 22.543,84; e2) “prestito infruttifero” di Euro. 10.000;

f) facciata anteriore di assegno bancario menzionato nella quietanza sub e1), da Dxxxx. emesso in favo-
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re di Casa Lazio senza indicazione della data di emissione.
Nessuna delle scritture private non autenticate contenenti le quietanze sopra menzionate ha data certa.
Affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità è il principio secondo cui, ai fini della delibazione 

di domando di ammissione al passivo del fallimento proposta da chi si afferma creditore di società fallita, il 
curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito, dal momento che egli non è un succes-
sore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere in 
sede di ammissione, ed è, dunque, da considerare terzo rispetto ad esso: la conseguenza è che, in sede di 
verifica dei crediti, ai fini della determinazione della data di scritture private trova piena applicazione l’art. 
2704, primo comma, c.c. (il principio è stato, da ultimo, ribadito da Cass. S.U. 20 febbraio 2013, n. 4213).

Le quietanze sopra menzionate non sono quindi opponibili ai commissari liquidatori di Casa Lazio in 
mancanza dei fatti specificati nel primo comma de) citato art. 2704 c.c. e di qualunque ulteriore elemento 
di prova da cui desumere l’anteriorità delle scritture medesime (art. 2704, ultimo comma, c.c.).

Inoltre, si evidenzia che le quietanze attestano solo la consegna di assegni bancari e l’odierno ricorrente 
non ha fornito alcuna prova da cui desumere che gli stessi siano stati posti all’incasso e i relativi controva-
lori siano stati dalle banche trattorie addebitati sui conti correnti bancari di cui D. era titolare.

Premesso che il pagamento fatto mediante consegna di assegni, bancari, può essere legittimamente 
rifiutato dal creditore e non spiega - perciò e di per sé - efficacia liberatoria, si osserva che l’eventuale 
accettazione degli stessi da parte del creditore o di chi sia da lui stato autorizzato a ricevere il pagamento 
implica consenso a tate modalità di pagamento; con la necessaria precisazione che l’effetto liberatorio per 
il debitore si verifica, ovviamente, con la riscossione del danaro per gli importi in tali titoli di credito incor-
porati (cfr. fra le altre, Cass. 9 settembre 1998, n. 8927; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15396).

La consegna al creditore di assegni, bancari o circolari, da parte del debitore obbligato al pagamento 
di danaro è infatti qualificabile come proposta di di datio pro solvendo (art. 1197, primo comma, c.c.), la 
cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato anche 
con comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e 
riscuota l’assegno inviatogli; sì che in tale ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con 
riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dall’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incas-
so”, di norma inerente all’accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in 
numerario (cfr. Cass. 3 aprile 1998, n. 3427).

Net caso concreto, in mancanza di prova dell’addebito sui conti correnti di cui l’attore era titolare della 
somma di danaro indicata su ciascun assegno, non può affermarsi che Casa Lazio abbia in effetti ricevuto 
le somme di danaro indicate in ciascun assegno.

In definitiva, pertanto, la domanda è da rigettare, non avendo l’attore provato l’esecuzione dei dedotti 
pagamenti in favore di Casa Lazio.

4) La regolamentazione delle spese. La manifesta infondatezza dell’eccezione sollevata dal convenuto 
(che nulla ha depositato a sostegno della stessa) e la quanto mai scarsa consistenza delle argomentazioni da 
questo addotte per contrastare la domanda costituiscono presupposto per compensare integralmente fra le 
partì le spese processuali dalle ciascuna di esse rispettivamente anticipate (art. 92, secondo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

1) rigetta la domanda proposta da Fxxxx. nei confronti della Consorzio Regionale di Coopera-
tive di Abitazione Coop. Casa Lazio s.c. a r.l., In liquidazione coatta amministrativa, con ricorso 
depositato il 17 marzo 2008;

2) compensa integralmente fra Fxxxx e la Consorzio Regionale di Cooperative di Abitazione 
Coop. Casa Lazio s.c. a r.l., In liquidazione coatta amministrativa, le spese processuali da ciascuna 
di tali parti rispettivamente anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del tribunale, il 11 giu-
gno 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2013
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